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D I VA RJ E S E R C I ZJ D IV o T I

P E R L A F E S T A

Del Gloriofo Patriarca

S.FILIPPO NERI

Fondatoredella Congregazione

dell'Oratorio, |

O P E R A

L1Ꭰ , Ꭼ

P, TOMASO PAGANI

Sacerdote dell’ Oratorio Napoletano,

D E D I С. А. Т. А

ALLA SANTITA” DI N. S. PAPA

|

N N

NAP. Per sreraNo ABBAre MDCCXXIV.

Con Licenza de Superiori.

| * v /
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* AL SANTISS., E BEATISS. PADRE

BENEDETTO XIII,

PONTEFICE MASSIMO

Tomafo · Pagani Prete della Congregazione

dell’ Oratorio a’ piedi fuoi umiliffima

mente prostefo. |- - * .

*

* * .

· ੇ A Benignità , con cui

| laSantità Woffra, Beatiffimo Pa

| dre, fi degnò di gradireimiciofie- ,

- 7 a 2 guiofi . '/*
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quiỏfi riſpetti, nella Dedicazio

ne , che fui ardito di farle nell'An=

no fcorſo della Leggenda della Vi

ta della Ven. M. Suor Serafina di

Dio,da me data alla luce,mi rende

animoſo di far ritorno umilmente

a'voftri Santiffimi piedi , affin di

riverentemente baciarli, e prefen

tarle in tributo di umiliffimo offe

quio queſta Operetta, che per fo

mento della divozione ne’cuori fe

deli bramo pubblicare. E benchè

ora fia follevata Voſtra Beatitudi

ne all'altezza di quel Soglio, fotto

dicui fi mirano umiliati anche i

più gloriofi, e potenti Monarchi

del Mondo; non perciò mi fono

arretrato; poichè non fivede pun

to fcemata nella Santità Voſtra

quella confueta benignità, con cui

ha fempre tutti cortefemente ac
- - colto
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colto con viſcere amorofe di Pa
* ,

:3i|

i

dre,e gradito ogni offequio. Anzi

portando ora più che mai indele

bilmente ſtampato nel cuore l'am

monimento dello Sp.S., da cui ella

è ſempre guidata,quantò magnus

er,humilia te in omnibus, (a) tut

to che fia divenuta V.Beatitudine

il più Grande, e più coſpicuo Per

fonaggio del Mondo , nulladime

no , con ammirazione ; di tutt'i

Fedeli, e con edificazione degl'In

fedeli ancora , fi ſtudia umiliarſi

maggiormente , fino a viſitare i

tugurj più negletti de poveri, gl'

infermi più ſchifi ne pubblici Spe

dali, e lavare i fozzi piedi de'

Pellegrini. . . . . |

- Ma il motivo più efficace,

che mi porge ora ſtimolo di pre

fentarmi con sì piccola offerťa
(a) Eccli 3.2 o. а 2 umii
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umilmente a fuoi piedi, fi è, per

chè tal piccolo Libricciuolo racco

glie in fe molte, e varie divozioni

ordinate al culto del mio gran Pa

dre, e Patriarca S. FILIPPo Neri,

al folo Nome del quale il cuore di

V. Beatitudine fommamente di

lui amante, in tenerezze amorofe

dolcemente fifcioglie. Chefe per

profitto de Fedeli, per onore del

Santo, e per gloria dell'Altifs.,che

onorafi ne’ſuoi Santi, bramo che

fia tal Libriccino benignamente

accolto da tutti,e letto attētamen

te,qual mezzo più ficuro per con

feguire l’intento,che porlo ſotto l'

ombra del Patrocinio di V. Santi

tà, che vuol dire, di quel Perfo

naggio, che nutriſce nel cuore

verfo delSanto Padre la più tene

ra, la più acceſa, e la più fervida
- di
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divozione, che poffa mai allignare

ne’cuori de’ fuoi amanti Figliuoli,

ඌ fviccrati Clienti, che fono di

íperfi per Univerſo ? -

Niente dunque fmarrito, nè

compreſo da sbigottimento timo

rofo, ma più tofto da tali motivi

animato, di buon cuore ne vengo

umiliato a voſtri piedí, o Santo

Padre; e portando le mie mani,

non fornite già da pelli di capret

to, a foggia di Giacobbe; ma con

miglior configlio provvedute da

un Libretto, in cui fi contengono

varjeſercizj divoti per onorare il

fuo dilettiffimo Santo, che fu una

compita Immagine del Divino

Agnello, e perciò fi può dire, che

fia l’Amore primogenito del fuo

cuore, non temo di ripulfa ; ma

-

|

fpero di ottenere una più larga be-
3 4 ne



nedizione. In tanto il medefimo

S. P. Filippo, che con fenfibile

amorofiſſima protezione ha tante

volte cõfervato illefa la Santità V.

anche tra riíchi più pericolofi di

morte, la confervi fana,e falva per

più luftri,affinchè allecofegrandi,

che ha fatto in sì breve ſpazio del

fuo Pontificato, poffa aggiugner

cofe maggiori ; e quelle glorioſe

imprefè, che ha incominciate, e

quelle ancora, che fempre medita

la fua gran mente, per gloria del

Signore, perprofitto della S.Chie

fa, poffafelicemente perfezionare.

 



. A L LETTORE, ;
%
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I può teffère un ben lungo Catalogo , o benigno

Lettore , di quegli Autori ; che dal tempo

del gloriofo paſſaggio : fatto dal mio S. Padre

FILIPPO dall’efilio alla Patria . fino al giorno

d'oggi, in ogni tempo, in molte Provincie, ed in

varie maniere hanno impiegato le loro penne , o

in deferivere pienamente la Leggenda della Vita

ammirabile del Santo , o nel ridurre in cona

pendio la medefima ; o pure nel comporre varie

opere Spirituali per profitto de ſuoi Divoti. Così

in Idioma latino compoſero la ſua Vita il P. An

tonio Gallonio delia Congregazione dell'Oratorio

Romano, il P.Giacomo Bacci del medefimo Ora

torio, e Giuſeppe Ramirez Val nziano diede pa

rimente alle fiampe in lingua latina la Vita del

Santo con ingegnofa , e rara invenzione; poichè

e/prime le azioni del Santo con parole tolte žuti e

dakla Sacra Scrittura, e l’intitolò , Via Lactea,

feù Vita candidiſſima S. PHILIPPI Nerii . Il

P.Papebrochia della Compagnia di Giesà ſotto il

dì 26. di Maggio rapporta ancora un’altra Vita

del Santo composta in latino dal P. Burnabeo

dell’Oratorio Romano. In idioma italiano com

Pilaronº la fua Leggenda il riferito F.Gallonio, e

P. Bacci s di più con più ampio dettato il P. Mae

firo Giacomo Ricci dell’Ordine de’Predicatori.

A questof aggingne Monfignor Pompeo Sarnelli,

Veſcovº di Bijeglie, che nel fao Specchio del Clero

- Se



trà con effe ricreare lo ſpirito ; cone con un

mazzetto di fiori raccolti dal giardino della Me

ditazione , per recarlo feco dovunque egli ande

rà ; come inſegnava ancora il mio S. France/ca

di Sales , il quale come imbevuto appieno dello

Jpirito dolce di S.FILIPPO , fafcelto con Breve

Appostolico di Clemente VIII., che comincia Re

demptoris,ſpedito a dì 13. Sett dell'Anno 1599.

per Fondatore, e Primo Prepofito della Noſtra

Congregazione dell'Oratorio di Tunone in Savoia,

nel Ducato di Cablais ; e governò quel Novello

Oratorio per lo ſpazio di tre Anni , cioè finchèfu

eletto, e confecrato per Veſcovo di Geneva . Se

gaono poi gli altri efèrcizj nella ſteſſa Novema ;

cioè l'aſcoltare divotamente la S. Meſſa , e pren

dere la Comunione çolla dovuta attenzione 3 e fi

propongono alcuni motivi, o ragioni , per cui fa

Meſſa, e la Comunione fono mezzo efficaciſſimo

per fare acquiſio di quella virtà , che fi è medi

zaża nell’orazione. Si eforta poi il Fedele di re

citare attentamente un'Inno, o Ritmo » o altra

orazione, che fi legge in cia/chedumo Giorno, com

Ρofia one di varj faoi divoti , che in molte Città

d’Italia han dato alle stampe in onore del Nostro

Santo. Soggiugnef: in appreſſò un divoto Ragiº

namento in ogni di intorno alle Virtù, o Doni del

wąedefimo Santo; e tutti nove Ragionamenti fo- -

no fati ſcelti da me tra il numero di cinquanta

e più, recitati da me nella Nostra Chieſa di Na

poli nel giorno di ogni fettimana » che mai tocca

va a ragionare nel meſe antecedente la Fe/ia del

sanio , per contentare le fante brame de fhºi
V Clien

|



clienti , che non f rendon mai fatolli di a/col

re le lodi del loro dolciſſimo Padre, e Prozeteore:

Soggiungo di poi in ogni giorno alcuni Ricordi,

Amma stramenti , e Detti fentenzioſ del Santo

Padre in ordine a ciò , che fifa menzione in tal

à. Segue appreſſo la Coroncina ; che folea dire,

e proponeva a’ faoi Allievi S. FILIPPO in onore

della gran Madre di Dio » delizie del ſuo cuore.

Efibiſco per la fera un’altra Meditazione; ed

eforzo il divoto Fedele alla divota recitazione

di ottanta Gloria Patri , Ġºc. in rendimento di

grazie alla Santiſſima Trinità per i Doni , Gra

zie , e Privilegi conceſſi largamente a S. FILIP

Po negli ottanta Anwi della faa Vita , con ag

giugnere un’ orazione alla Trinità Diviniſſima,

con cui s’implora il divino ajuto per la conſecu

zione di fimili Grazie. Si conchiude finalmen

te l’eſercizio di cia/chedumo giorno con un Efem

pio tratto dalla Vita del S. Padre , che fervirà

per più profondamente stampare nel cuore , e

nella mente del divoto di S. FILIPPO zuero ciò,

che ſi è meditato, e letto delle fue virtà, in

quella giornata . Si efibiſcoso in ſomma in cia

Jchedumo giorno di questa Sacra Novena varj

gºreizi divoti, i quali potranno fantamente

împiegare in tuzte le ore il fervorofo Cliente di

S:FILIPPO , ſenza punto zediarlo, per la va

rietà di effi . E mi fono studiato di diſporre in

in maaniera i riferiti eferciaj, che quaf tutti

riefcanº profittevoli per le Parfone di ºgni fato,

º cºndizione , e feno adaptati al doſſò di cia

Jehºdanº · Ricevi , o benigno Leptore ; colla fº

4
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liea gentilezza questa mia piccola operesta, che

a gloria dell’Altiſſimo, ad onore del mio Santo

Padre, a cui devo infinitamente , e per profitto

della tua Anima, ti oferiſco ; e pregandoti a te

nermi ricordato nelle tue ºrazioni , ti auguro

ogni felicità.
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Rever. D. christophorus Albanus Abb, S.Jan. ad

ZIlmum revideat, & referat Neap. 13 Sep.1724.

D. ANTONILIS CAN. CASTELL. VIC.GEN.

D. Petrus-Marcus Giptius Can Dep.

.EMINENTISSIME DOMINE .

Ibrum, cui titulus eft: Novena di varjefereizi divot?

per la Fefia del Glorioſo Patriarca S. FILIPPO Neri,

etc. ab Admodum Rev. P. Thoma Pagano Sacerdote

Congregationis Patrum Orạtorii in hac nostra Civitate

Neapolitana erectæ, viro præcellenti doctrina præ

dito , omniq; virtutum genere ornatiffimo compofi

tum, non fine animi mei iucunditate accuratë perlegi;

nihilq; in eo tum contra fidei orthodoxæ puritatem,

tum contra morum integritatem animadverti ; Quin

immo quifq; in hoc opere legendo , ac præfertim in

hifce meditationibus perpendendis ad tanti noſtrę Ci

vitatis Patroni Divi PHILIPPI Nerei cultum , devõtio

nem 2 & ad virtutes Chriſtianas acquirendas allicietur,

et laudabilis vitæ modum ad piè, fanctèq; vivendum

exhauriet. Verum jure merito ab Auctore fuit hoc

opus dicatum Noftro Sunnmo Pontifici BENEDICTO

XIII. qui Beneventi tunc temporis Archiepifcopus

pro Terrænnotu anno 1688. in multis fuæ vitæ peri

culis conítitutus, eiuſdem Sancti Patrocinio ab iis ere

ptus, pro tanto beneficio , totum fe illius devotioni

addicavit, eiufq;virtutum omnium fuit imitator ; pro

pterea Eminentiam Veítram exoro, ut pro Sancti Glo

ria , et pro animarum utilitate typis mandanctum iu

beat. Datum Neap.XXI: menfis Octob,MDCCXXIV.

Rına, Veftræ

...Humillimus, et Additif.Servus.

Chriſtophorus Albanus Abbas,et Rector

Curatus s.Ian.ad Ullmum.

` Attenta ſupradićta relatione, Imprimatur. Neap.22. |

9ćiob, 1724,

D-Petrus-Marcus Giptius Canon.Dep
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EMINENTISSIME PRINCEps.
*

T盟 imperio, Princeps Eminentiffime, Libruin, cu

ius infcriptio : Novema d zv.rj ejercizi diz, oti per lat

Fest.: di S. F' LIPPO Neri : a P.Thoma Pagano , eius Fa

miliæ Sacerdote pientiffimo confcripturn fumma ani

mi jucunditate per egi: nec vero quicquam regni 1u

ribús ad ver{um, aut a bonis moribus abfonum offendi:

fed omnia legum et relig oni , et difciplinæ conve

nientia animadverti , hac potiſſimum ætate, qua Chri

ftianorum Sacra nec Martyrum cruciatibus ad verius

eorum perfecutores vindicantur ; nec Afcetarun foli

tudine a corrupti feculi viciis cuítodiuntur ; ſed in

civitatuin publica luce fub illuftri aliquo elegantis

fanctimoniæ exemplo : ut præclariffitnum hoc Nerj

fane eft º ad Chriitianam virtutem quam clementer ha

bentur. In eo ítat eius Familiæ in ititutum ; in qua et

claritate generis , et morum fuavitate ; et rerum divi

narum ſcientia Auctor ornatiflimus eminet. Quare fuh

tua auctoritate hunc librum typis mandari oportere

cenfeo. Dat.Neap.X. Kal, OctobAnno CIOIOCCXXIX.

Em. Tuæ

Devin&#iffimus Cliens

Joh: Baptifta Vicus.

Vifa relatione Imprimatur ; & in publicatione

fervetar Regia Pragmatica.

MAZZACCARA REG. UlLLOA REG.

ALVAREZ REG. GIOVANE REG.

PISACANE REG, SOLANES REG.

Proviſum per S.E. Neap. 19.Decemb. 1724.

- Ill. Miro abſens,

-- - Mastellonus.
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G LoRioso PATRIA Rca

MEDITAZIONE PER LA Martina.

Della Purità dell’Anima di s. f 1LI# P 0.

r. - - - -

Rimº Punto. Confidera quanto

fufë rara la Purità del cuộre, ed

ammirabile l’Innocenza de’ co

ſtumi di S. FILppo. Viffè egl’in

un ſecolo affai depravato;gji con

venne converfare con ogni forta

di Perſone, per il lungo corſo di anni ottanta.

E pure colla grazia del Signore , e colle dovute

cautelesfi mantenne ſempre così lontano : శ్రా
- A. čhi

  

 



2* P R I M O G I O R N O

fchifezza di peccato, che non pure mai non com

mife colpa mortale , ma felicemente fi confervò

immune fin dalle colpe leggiere pienamente àv

vertite ; poiche efaminando diligentemente

gli occulti feni della fua cofcienza , di altro non

fi riconoſceva reo avanti il Signore, che di aver

dato un giorno una leggiera fpinta ad una ſua

forella , che importunamente lo difturbava dal

la recitazione di Sacre preci ; e di tal difetto fi

afflife, e fi rammaricò in tutto il tempo della

fua Vita · Rallegrati col Santo di queſta efimia

purezza del fuo cuore; poi girando lo ſguardo al

le fozzure pur troppo deformi della tua coſcien

za , umiliati » confonditi avanti il cofpetto di

Dio , e procura concepite una vera , e cordiale

contrizione delle tue colpe, colle qualiti ricor

di di avere offefo , e vilipefo un Dio d’infinita

Bontà, tuo ſvifcerato amante, e liberalistimo

Benefattore ; fupplicandolo in fine , che per i

meriti de’ rari candori dell’Anima di S.FILIPpo,

tí conceda in avvenire poterlo imitare nell’ in

nocenza de costumi , e nel radicato abbominio

alla colpa. - ,

Secondo Punto. Confidera quanto fi refe

più ammirabile la Purezza interna di S.FILippo,

poiche non folo cuſtodì lontano il fuo cuore da

ogni macchia deliberata di peccato, ma giunfe a

fegno colle fue efortazioni, co fuoi familiari di

feòrfi; col fuo converfare, colla fola fua vifta,

anzi colla fola fua memoria fugare dal cuore di

#mol #19 al Peccato , fpegnere ogn’incenti

· , vo

|
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vo alla colpa, e fvegliarvi in fua vece un vivo

defiderio dell’innocenza · Anzi fu così stupenda

la contrarietà tra FILIPPo, e'l peccato, che cono

fceva alla puzza le colpe » e łe perſone infette da

effe; e perciò alcuni fuoi Penitenti macchiati da

qualche peccato, non ardivano comparirgli d’

avanti 5 ed altri confeffavano, che trovandofi

colla coſcienza macchiata in ſua prefenza , fem

brava loro di nafcondere nel cuore un’ Inferno

portatile; la dove, purificati poi da quelle fehi

fezze colla confeffione, o contrizione, nella fua

converfazione afſaporavano un faggio di Paradi

fo . Congratulati quì col Santo di queſta efimia

fua candidezza; e ringrazia il Signore, che per

eſempio, e profitto degli altri, fappia formare

in terra Angeli di maravigliofa innocenza; e poi

rifiestendo a te ſteffo, richiama una vergognofa

confufione nel tuo cuore, per cui non abbi ardi

re di follevare il tuo vifo al Cielo 3 riconofcen

doti , a guifa del povero Pubblicano, macchiato

nel coſpetto di Dio, e degli huomini di mille

fozzure , çon le quali hai molte fiate oltraggiato

il fommo Dio , e fcandalizzato col tuo cattivo ,

efempio le Anime redente col Divino fuo San

gue. Supplica in fine umilmente il Signore, per

i meriti degli Angelici candori di S.Filippo,con

cederti grazia di emendare i tuoi perverfi coſtu

mi 3 e colla innocenza della Vita onorare per l'

avvenire il tuo Dio, ed edificare il tuo Profi

JINO 9 - -
-

– -
-

|-

|-

. » . . . )

-
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ORAZIONI JAGuLATORIE:

Elle quali foleva avvalerfi S.FıHippo per ot=

D tenere da Dio, forgente d’ogni bene,e per

mantenere fempre custodita la mondezza del

cuore ; e potremo noi per lo steffo motivo recitar

le divotamente fpeffe volte in tal dì , e ſpecial

mente al fuono dell’ Orologio, anche cammi

nando , e converfando , e tra le occupazioni , e

faccende del noſtro ſtato; poiche lo ſteffo Santo a

coloro , che per gli affari della loro Profeffione

non potevano prolungare le Sante Meditazioni,

proponeva fimili orazioni , affinche con effe le

vaffero frequentemẹnte la loro mente a Dio :

Cur mundum crea in me Deus: Ĝ"/piritumz

restium innova in vifceribus meis . . . -

Deh Signore , per pietà, cangiatemi queſto

cuore fozzo , ed immondo; ed in fua vece créate

mi nel petto un cuore immacolato 3 rimutatemi

tutto, Signore, in un’altro.

Se tu non mi ajuti, caderò, Gięsù mio

Domine falva nos , perimus.

Se tu non m’ajuti, fon rovinato, Giesù mio.

Giesù mio, fa, che io non ti offenda. |

Non ti fidar di me, mio Signore ; perche io

ti tradirò, e farò tutto il male delੇ e

Deus in adjutorium meum intende: Domi:

ne ad adjuvanduna me feſtina .

Signore caminina veloce » e preſto a darmi

ajuto • -

Aſcolterai inoltre la S. Meffa , e prenderai

- - divo

<

«
H

|
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divotamente la Comunione » la quale agevol

mente fi concederà il tuo Direttore in ogni dì di

questa Sacra Novena za riguardo fpecialmente di

onorare con culto più divoto S.FILIPPo , il quale

con grande ſpirito , e fervore promoffe ne’ fuqi

tempi calamitofi la frequenza de Sacramenti,di

fufata in quel fecolo per l’efecranda tiepidezza

de fvogliati Fedeli : E fi potranno afcoltare an

che due Meffe in tal dì , e ne’feguenti , una pri

ma, e l'altra dopo la Gomunione, a fine di ac

quiſtare l’innocenza de’costumi , e la mondezza

del cuore 3 poiche così la S.Meffa, come la divo

ta Comunione cagionano in noi la purificazione

da peccati , e fono antidoto prefervativo contro

sì pericolofa putredine. -

E primieramente , che la Meſſa produca in

noi effetti così propizi, e falutari, fi rende pale

fe da ciò , che ci ricorda l'eruditiffimo Gornelio,

(a) che effendo tre le fpecie principali de'Sacrifi4

cj prefcritti da Dio al Popolo Ebreo, cioè l’Olo

cauſto , l’Ostia per lo peccato , e la Vittima pa

cifica, nella nuova Legge è fucceduto il Sacrifi

cio dell’Altare, che eminentemente contiene, ed

abbraccia le tre ſpecie degl’antichi Sacrificj:Hi

fee tribus, ecco le parole dell’Autore,in Lege no

va facceſſit unicum Sacrificium Euchari/fie»

º quod eminenter tres hafte ſpecies in fe complesti

zur. Quindi è che ſe l’antico Olocauſto offeri

vafi a Dio in teſtimonio della ſua infinita Gran

dezza » e Maestà; per riconoſcere, e confestare il

A 3 fu

- (a) Cornel. Alap.in c. 1. Malach:
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fupremo Dominio, ch'egli ha ſopra tutte le crea

ture ; in fegno di vaffallaggio, e fervitù, e in

protestazione, che tutte le creature dinanzi a lui

fono un nulla ; perloche la Vittima dell'Olocau

fto fi confumava tutta nel fuoco ; così nella nno

va Legge abbiamo un'Olocauſto il più Santo, il

più degno di cui il Signore fommamente fi com

piace , e per cui egli è fommamente glorificato;

poiche un'Huomo-Dio n’ è la Vittima, che fi

pone in istato come di morto, fi umilia profon

diffimamente a’piedi dell'Altiffimo, per render

gli quell’omaggio, e quel fupremo onore, che gli

conviene . Nella ftesta guifa, ficcome l'Oftia per

lo peccato , ch’era la feconda fpecie degli antichi

Sacrifici , offerívafi a fine di placare Dio, e per la

remiſſione de peccati, e perciò chiamavafi Sacri

ficio Propiziatorio; così il Sacrificio dell'Altare è

più degna , Santa » ed accetta Oſtia per lo pecca

to, è vero, proprio, e propiziatorio Sacrificio

della nuova Legge. Quindi l'Oracolo del Tri

dentino Concilio (a) non tiene per Figliuolo del

la Chiefa chi altrimenti diſcorre, e perciò in sì

fatta guifa fi fa fentire tuonando : Si quis dixe

rit Miſſæ Sacrificium tantàma effè laudis , Ġº

gratiarum astionis , non autem Propitiatorium,

Amathema fit. Sicche Noi tutti dobbiamo con

fefare » che non contento l’amorofo Giesù di

aver chieſto su l’Altare della Croce perdono a

Dio a nome di tutti gli huomini , verfando non

folamente le lagrime dagli occhi, ma dal'e vene

- fquar

(a) Trident /e/.22.Cam.1.3.&- 4.
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fquarciate il Divino fuo Sangue ; dopo aver fod

disfatto alla Divina Giuſtizia per i nostri pecca

ti , non ceffa in ogni dì su de Sacri Altari d'in

numerabili Chiefe di rinovare a nostro prò,e per

la foddisfazione delle noſtre colpe, l’offerta di fe

medeſimo all’Eterno fuo Padre 3, e ciò con tale

ecceſſo di amore » che quanto a lui , di bel nuo

vo falirebbe su ’l patibolo del Calvario ; e di bel

nuovo fi fottoporrebbe alla morte, fe così foffe

in piacere di Dio. A riguardo dunque di così

Santo, puro, ed accetto Sacrificio Propiziatorio

della nuova Legge » in molte guife ci rimette il

fommo Dio benignamente i peccati . Per prima

ci condona i peccati veniali , purgandoci , come

infegna il dottiffimo Suarez, (a) ex opere operato

da quelle macchie, da cui pur troppo reſtiamo

cotidianamente imbrattati , baftando al Fedele

per confeguire un tale frutto, ch’egli nè attual

mente, nè virtualmente fi compiacia ne’medefi

mi peccati. Per fecondo , effendo l'huomo debi

tore a Dio delle pene dovute a’peccati già rimeffi

in quanto alla colpa, per virtù dell’auguſtiffimo

Sacrificio incruento viene ad effere fgravato di

una parte di sì gran debito ; talche colvalerfi di

queſto mezzo, e col frequentarlo divotamente»

può foddisfare interamente alla Divina Giuſti

zia. Dicendum, foggiugne il mentovato eminen

tiffimo Teologo , (b) hoc Sacrificium remittere

aliquam pænam temporalem ex ºpere operato.
A 4 Per

(a) Suarez in 3 par.diff,79feff. 5. * ºº

(b) Suarez ibidfeff.6. · · · ·
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Per terzo vedendo l’ Eterno Padre il Sangue del

fuo Divino Figliuolo , che, come di Vittima d’

infinito valore, di nuovo miſticamente fi fparge

su l’Altare per la nostra falute, adirato fubita

mente fi plaça, placato rimira il Peccatore non

con occhio di Giudice , ma di Padre, e quan

tunque l’huomo malvagio non meríti, che gafti

ghi , nientedimeno gli ammollifce il cuore , gli

fomministra ajuti opportuni per farlo ravvede

re , lo diſpone colla fua grazia preveniente ad

ufcire dall’Abiffo, in cui fi ritrova , e gli conce

de l’importantiffimo dono della Penitenza: Hu

jus quippè , definì il Sacrofanto Concilio di

Trento ( a ) Oblatione placatus Dominus gra

tiam , Ğº domum Penitentiæ concedens, crimi

na », & peccata , etiam ingentia, dimittit. Per

conferma di ciò ricordati del repentino cambia

mento di coloro, ch’ effendo stati prefenti al Sa

crificio della Croce , nel ritornare alle cafe loro

fi fentirono, ſenza faperne il come, fpezzare il

cuore per dolore delle loro colpe. Percutientes

pećiora fua revertebantur. Ad cor penitendo»

chioſa Ugone. (b) Nè dobbiamo dimenticarci del

buon Ladrone, il quale nel punto steſſo, che fi

offeriva quel Propiziatorio Sacrificio di una Vit

tima infinitamente accetta al fommo Dio, pen

dendo aºfianchi di effa, ricevette un merigio di

lumi nell’intelletto per conoſcere la verità, cele

stì fiamme nel cuore per amare il ſuo Signoré, e
*** - -- a - - Con

(a) Trident.f2ff:22,c.2. - - * *

(b) Luc. c. 23. Hugo ibid.
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*

!

concepi tal dolore de fuoi misfatti , e tale abbor=

rimento al peccato » che in quel punto medefimo

fu pienamente affoluto delle fue colpe , e fugli

afficurato il Paradifo » come eleganteménte ſpie

gò il P.S.Leone (a) con tali parole: Exiguo tem

porispunĉło longorumfcelerum featus aboletur,

ảnter luctantis Animae dura tormenta, hærens

patibulo tranfit ad Christuna , & cui propria im

pietas intulit penam » Christi gratia dat coro

nam. E fimili propizi effetti efperimentano in

loro steffi moltifiimi Fedeli dall’affiftenza divota

all’incruento Sacrificio dell’Altare ; mentre non

di rado accade , che accoſtandofi un Peccators

alla Meffa, prima che fi termini la Sacrata Fun

zione, fi ravveda de fuoi errori, fi penta cordial

mente delle fue colpe, e ritorni giustificato alla

fua cafa. Licèt quis , fcrifie un divoto Autore,

kb) in mortalibus Miſam audit, quandoque ante

finem Miffle compunctus , ở pænitens gratifica

tur, & ad gratiam recipitur , & dimittuntur

ei ſua peccata. Con quanta dunque prontezza, e

con quale avidità accorrer dobbiamo alla S.Mef-

fa, con quale giubilo , e divozione affittervi, offe

rendo ancor noi, affieme col Sacerdote Sacrifi

cante, col più fervido de’noftri voti quell’Oſtia

immacolata, e Vittima Propiziatoria all'Eterno

Padre , in eſpiazione de’noftri peccati , mentre

poffiamo giustamente ſperare di ritrarne in tang

te guife benignamente il perdono .

Nоп

(a) D. Leo fer.4.de Pafiou.

(b) Mauburn.in Rofet.Alphab.38.cap. 5.
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Non meno copiofi frutti , in ordine al con

feguimento della mondezza del cuore , fperar noi

fondatamente dobbiamo dalla divota Comunio

ne, la quale ha mirabile efficacia di rimettere, e

fcancellare i peccati, e confervare nel cuore una

fiabile innocenza . E per prima, benche fia vero,

che Criſto non abbia iſtituito, ed ordinato il Sa

cramento dell’Altare per la reniffione del pecca

to mortale, ma per nutrimento ſpirituale dell’

huomo;laonde ficcome il cibo ſuppone la Vita in

chi lo deve mangiare , così l’Eucariſtia ricerca

nell’Anima , la quale vuole cibarfi d’effa, fia in

razia. Per hoc Sacramentum , è dottrina dell'

Angelico, (a) Homo fumit in ſe Christum per mo

dum ſpiritualis nutrimenti, quod non competit

mortuo in peccatis; nulladimeno può darfi qual

che cafo, in cui per virtù dell’Eucariſtia venga

rimesto il peccato mortale ; e farebbe, quando l’

huomo, effendo in iftato di colpa, ma ſtimando

cơn buona fede di effere contrito, e avendo fcac

ciato dal cuore ogni affetto al peccato, fi acco

ftaffe con divozione , e riverenza alla Sacrata

Menfa: Addit D.Thomas,fono parole di Suarez,

(b) poſſe interdum per hoc Sacramentum remitti

peccatum mortale , fi quis reverentèr illud fu

mat in ſtatu peccati mortalis, de quo non fatis in

re ipſa conteritur, quamvis inculpabilitèr ta

mèn, exiſtimet fe eſſe contritum : tunc enim, in

quit, confequetur per hoc Sacramentum gratiams

- |- cha:

(a) D.Th.3.p.7.79.ar.3.ad 2.

(b) Suarez in Comment.ad art.3.4.79.

|
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charitatis, quæ contritiºnem perficiet,Śº remif.

fonem peccati •

Fa il Sacramento, come l’Arca nel Tempio

de'Filiftei. Collocaron costoro l’Arca su l’Altare

in faccia dell’Idolo Dagone ; e il benigno Signo

re avendo riguardo alla buona intenzione di

quel Popolo infedele di offequiare l’Arca, con

metterla al pari dell’adorato lor Nume, difpofe,

che stando ferma l’Arca fopra l’Altare, cadeste a

terra infranta , e ftritolata la Statua dell’ Idolo.

llna coſa fimile fuccede a chi dolente de fuoi

falli con contrizione imperfetta, e con buona fe

de di stare in grazia , mette Giesù Sacramentato

full'Altare del proprio cuore, dove rifiede tutta

via l’Idolo del peccato: poichè compatendo il

Signore l’ignoranza , non fi fdegna dell’affronto,

ma per fua benignità fa che reſti diſtrutto dalla

fua prefenza il peccato; e che rimanga egli trion

fante full’Altare di quell’Anima , che viene giu

ftificata, e ricolma de’divini tefori. E queſto Wol

le avvifare l’Angelico S. Tomafo» ( a ) quando

fcriffe : Remittitur peccatum mortale per hoc

Sacramentum perceptum ab eo, qui peccati mor

talis conſcientiam, & affećřum non habet .

Secondariamente infegna l’allegato gran

Maestro delle fcuole, (b) che questo Pane Divino

ha una stupenda virtù per fcancellare il Peccato

Veniale ; quindi, dopo aver premefa l'autorità

d’INNOCENZO III.,hoc Sacramentum•ಃ
- 416

*«

(a) D.Τhom.2.p.φ.γ9.ar.3.

(b) D.Th.ubi fup.ar.4.
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delet, dimoſtra alla lũga,che in due maniere opēS

ra queſto effetto, Immediatamente, e Mediata

mente: immediatamente,perche ficcome il cibo

ristora il corpo, e ripara le perdite , che cotidia

namente cagiona in noi l’attività del calor natu

rale; così il Sacramento rinforza l’Anima , e ri

nova in effa quel vigore di fpirito,che in qualche

maniera è ſtato fcemato da peccati leggieri : me

diatamente, perche fveglia l’attuale fervore del

la carità, effetto proprio di queſto Sacramento, e

infiammando il cuore, confuma colle vampe del

Santo Fuoco la ruggine delle colpe veniali, le

quali fi oppongono al fervore della Carità.E tale

effetto lo tiene per indubbitato il CatechiſmoRo

mano, (a) dicendo. Remitti Eucharifia, & con

donari levia peccata , quæ venialia dici folent;

non eſt, quòd dubitari debeat . Si avanza il men

tovato Angelico Dottore a dire, che quantunque

il cibo Eucariſtico non operi in noi direttamente

la remiffione della pena dovuta a’noltri peccati,

nulladimeno la cagiona, in quanto che, eccitan

do in Noi l’amore Divino , e ſpingendo il cuore

ad atti di carità , per queſta ſtrada ci fcarica de’

noſtri debiti più, o meno, fecondo che più,o me

no, corriſpondiamo, amando, alla grazia del Sa

cramento. Sumanza, ci pone in chiaro l’Angelica

dottrina il dottiffimo Suarez,(b)dostrine D.Tho

mae in hoc articulo eſt, Eucharistiam, ut Sacra

mentum eſt, non remittere pænam direćfè » (& ex

орг

(a) Catechi/.Rom.de Euch.m. 51. -

(b) D.Th.3 p.2.79 ar 5.Share2 ibi,
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Epere ºperato, fed folùm indirestè, & concomi

zantèr, quatemàs e xeitat affam charitatis, per

quem remittitur hæc pæna, non Jemper tota, fed

juxtà quantitatem » & fervorem ipſius charita
#if . -a -

Ma non pure l’Eucaristico cibo ci monda

nelle maniere già diviſate dalle colpe commeffe,

ci rieſce in oltre un mezzo efficaciffimo per man

tenerci faldi nel bene , e per prefervarci immuni

da nuove cadute,come fimilmente infegna l’An

gelico Dottore, in più luoghi (a) . In figura di

che , volendo i Filiftei rimandare l’Arca tolta al

Popolo Ebreo, la pofero fopra un Carro, e lo fe

cero tirare da due Giovenche. Offervate . Le

Giovenche non erano avvezze al giogo; non vi

era chi le conducefe : tuttavia fenza declinare

nè a dritta, nè a finiſtra, dirittamente cammina

vano verfo Betfames, termine del pretefo viage

/

gio. Ah! fe le Vacche destinate a portare l’Arca

di Dio non fanno torcere il paffo nè di quà, nề

di là , per cercare pafcoli confacenti al lor genio;

dubbiteremo mai,che l’Arca viva delSignore Sa=

cramentato, non fia per infonderci ſpirito,e vir

tù tale, che non ci lafci mai viaggiare a traverfo?

Riſtoriamoci pure con cuore magnanimo dell’

augustiffimo cibo, e l’eſperienza ci farà conofce:

re l’incomparabile forza del Sacramento : (k)

IËfè restos faciet curſus tuos 3 itinera autem tua

ia pace producet . Tra le maraviglie dell’Eucari

ftia non è la minor quella, che Noi ammiriam2 .

f7; --. . . . . . . . . : RE:

(22 m. Reg.6. (b) Prove.4.
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negli accidenti del Pane,e del Vino, imperecchè

dopo la Confecrazione fi mantengono in piè, e

pure non fono appoggiati alle loro naturali fo

flanze, Ora in qual guifa fi mantengono in effe

re, e confervạnfi fenza veruno difcapito della lo

ro interezza ? Ah ! Che l’ Onnipotenza Divina

prodigiofarnente li conſerva, fervendoſi di efli

per nafcondere la fua reale, e corporale prefenza.

Da queſto continuato miracolo apprender dob

biamo, che quantunque noi fiamo fragili per na

tura, mal’inclinati per abito, deboli per le ſpiri

tuali indifpofizioni, vacillanti per le fcoffe del

fomite , fiacchi a fegno, che a noi fembra di ef

fere non foflanza , ma meno che accidente : (a)

Infixus fum in limo profandi, ở- non est ſubstan

tia ; nulladimeno per virtù del Pane Divino fi

renderà a noi molto facile confervarci immuni

dalla corruzione delle colpe, e prolungare in fe

no a’fecoli beati ețernamente la Vita. Il mio di

letto, diceva la Sacra Spofa de'Cantici , per me

è un faſcetto di Mirra ; (b) Faſciculus Myrrhe,

Dileffus meus mihi , intèr ubera mea commora

bitur. Queste parole fi applicano da S.Tomafo

all’Eucaristia, in quanto ella ha virtù di prefer

vare le Anime dal peccato. Ad conſervationem,

ecco le parole dell’Angelico, (c) Sanitatis Ani

mæ,& incorruptionis bonæ Vitæ,valet cibus iste.

Faſciculus Myrrhæ Dileĉžus meus mihi. Sicut

enim Myrrha incorrupta fervat corpora, fie Cor
- - * //J

(a) Pfal.68. (b) cantic.e. r. ?

(c) D.Thom. Opafe.de Sacram.c6.
1
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pus Domini pie ſumptum corda. E tutto ciò di:

chiara efprefſamente il Sacrofanto Concilio di

Trento, chiamando l’Eucariſtia un valevole Án

tidoto, e Prefervativo, con cui fono purificate le

Anime da quelle macchie cotidiane , dalle quali

non vanno efenti anche le Anime divote, e vir

tuoſe: (a) Antidotam ; quo liberamur à culpis

quotidianis . -
-

Di queſto mirabile effetto, che produce in

noi l’Eucariſtico cibo,ne apporta varie ragioni il

tanto celebre Cardinal Delugo . (b) Siamo, die’

egli, per mezzo del Sacramento prefervati da pec

cati, primieramente, perche conferiſce all'Ani

ma una grazia ubertoſa, per cui l’huomo avvalo

rato potentemente, e rinvigorito , diviene atto a

refiftere , e far fronte a tutte le tentazioni . Pér

fecondo l’Eucariſtia trasfonde âlle Anime divote

un tal guſto fpirituale,che fi rendono mena fen

fibili alle lufinghe del fenfo, ed agl'impeti delle

Paffioni.E ficçome il Signore fece un tempo pio

vere la Manna dal Cielo, e con quel cibo deli

ziofistimo acquetò non men il tumulto, che la

fame degl’ Iſraeliti ; così appunto il Signore a

frenare la turba indifcreta, importuna, ed info

lente de carnali defiġerj, e degl’affetti fcompoſti:

fa difcendere dal Paradifo la vera Manna, e col

dolce del Sacramento calma la tempesta, quieta

la fedizione, ed opera che l' huomo difpregi, e

tenga a vile i terreni piaceri, Per terzo fiamº

* : -
re

(a) Trident.fff. 13.c.2. pr:

(b) Delugo de Sacram..diſput:13.fest.4.
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prefervati dal male, poichèl’Eucaristia,come vi

vo ſegno, e rappreſentazione di Criſto crocifisto,

lungi da noi difcaccia gl'infernali nemici. In

quarto luogo, l'Eucariſtia è lume, che fuga le fo

fche tenebre dalla notra mente, e ci pone in

chiaro la deformità del vizio, e la vaghezza della

virtù, e con ciò ci preferva dalle cadute. Final

mente l’Eucariſtico cibo ha queſto di proprio,

che diminuiſce il Fomite, e ſpegnendo in gran

parte le fiamme nate in noi, e con noi, ci difen

de dalle colpe. Fin quì l’allegato Dottore .

· Da tutto ciò , che finora fi è detto s’inferi

ſce ancora » che queſto Pane celeſte fa fiorire in

noi la Purità ancora del corpo, e fa germogliare

dalla nostra çarne candidi gigli di Paradifo · A

queſto frutto ebbe l’occhio il Profeta Zaccharia,

(a) quando chiamò l’Eucariſtia profeticamếte da

lui antiveduta, Vinhạm germinans Virgines , ove

non dice, che folamente cuſtodifce, e conſerva la

Verginità,ma çhe produce i Vergini. Felix fru

fius, giubilando fcriffe S.Paſcafio, (b) ubertatis,

ex quo Virginitas germinatur; nam in hoc noſtri

germinis Vino castitas corrumpitur , ab isto verà

Virgines procreantur, -- «

Adunque, vanne divotamente, o Fedele,in

queſta mattina, corri, vola, ricco di confidenza,

al Sacro Altare ; e mentre Cristo Giesù, Santo

de Santi , Vittima, e Sacerdote, nella S. Meffa

Piange, geme, ora, verſa misticamente il Sangue

- 1.П.

(a) Zachar. c. 9. . ., . -- ----

(b) D.Paſcbafde Sacr:Corp.& Sangf.2r}
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în lavanda de’tuoí peccati , tur Reo di lefa Mae

stà Divina, nel tempo precifamente dell’incruen

to Sacrificio , concepifci dolore di avere offefo l’

Altiffimo; e dal principio fino al fine della Meſ

fa ripeti fempre più col cuore , che colla língua,

Domine miferere 3 Signore pietà , pietà . Ed in

virtù del Sangue prezioſo di quella Vittima Di

vina, che fi ſpande per te, e fi offeriſce all’Eterno

Padre,otterrai felicemente il perdono, farà mon

dato il tuo cuore, e farai avvalorato per refiftere :

in avvenire agl'incentivi delle colpe. Ricevi poi

con Fede, e con umiltà nell’Eucariſtica menſa le

carni del Divino Agnello, stringiti amorofamen

te col tuo Giesù Sacramentato, che ti ritfae po

tentemente dal male, e ti rinforza nel bene , ti fa

trionfare della colpa,e delle ſporchezze della car

ne, innamorandoti della Purità,e comunicandoti

col cibo delle fue carni impaftate di gigli un

temperamento Divino, con cui potrai emulare i

ſtupendi candori del puriffimo S.FILrppo.

Refe poi che faranno divotamente le grazie

dopo la Santa Comunione nel tempo, che farai

preſente alla feconda Meffa, ritirato nella tua

ftanza » o nella Chiefa medefima , reciterai in

onore di S. FILIPPo il feguente Sacro Ritmo com

poſto dall’Illustriffimo Monfignor Giovanni No

ceti, Prelato Domeſtico di Sua Santità, e coll’oc

caſioni di varj Terremoti ſtampato primiera

mente in Palerno, e di poi ristampato in Roma

nell’Anno del Signore 17o3., s

B Chae
--
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- Haritatis flagrans igne »

O PHILIPPE , Eccleſiæ gloria

Tui pſalientium in memoria

Hymnos excipe benignè ·

Florum urbs te genuit florem

Illibatæ puritatis • . * -

Miræ tuæ fuavitatís

- Fundis quippè ubique odorem :

Flos, omnigenæ virtutis

Rore nítido perfufus :

Aura Cæli circumfufus :

Ipfo in Vere juventutis -

Instar Abrahæ, patrio folº

* Terga vertis, ac divitiis:

Cintus zelo , infenfus vitiis |

premis terrea , intentus Polo ·

Ad Theatrum Orbis pergis ·_

- Nullo fanè ambitu dućtus -

sanctimoniæ gignens frustus •

Quaſi Apostolus emergis .

Tu Innocentiæ fimulacrum

Labem nunquam contraxiſti :

Tamen cor femper terfiſti

Condens lacrymis lavacrum -

Quia ut ſpiritum foveres ·
ੋ carnem odio macerans »

Artus flagris dirè lacerans -

Poenitentiæ, ut reus adhæres ·

Nos hinc noxii compungamur:
Gum te innoxium punientem »

Teque in ipfum fævientem

-

Ob
*

|
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.

Obstupentes contemplamur.

Tuo fulgore llrbem illustras,

Fugans nubila inhoneſta : v.

Noćte furgens intempesta

Cryptas Martyrum perluſtas .

Hìc ſcientiam Sanćłorum

Chriſti edoćtus tu Sestator,

Clero eximius reformator

Faćtus es : regula morum .

Nova hìc aperis lycæa -

Veræ dogmatum Sapientiæ,

Jugo fubditæ licentiæ -

Mille affequeris trophæa. v.

Hic in Vineæ Dei cultura . -

Operarius primo mane,

Sacro Alumnos Christo pane
Inceffanti nutris cura . ' مه

Mitis increpas correptor : |- }

Corda rapis fur coeleſtis :

Dictis paritèr, ac gestis

Doces optimus Præceptor.

Invićtiffima constantia

( Heù cupido erubeat nostra) · · · ·

Vaticani refpuis ostra,

Se contemni altè admirantia.

Fiunt Seraphicis concordia - ' * .*

Divi Amoris in te incendia, - .

Quorům funt in tuo compendia

Fraćła pestore præcordia.

Eja reſpice tuorum . . . * .**

Pater pie, demista vota : ·

|
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Per te obtineat mens devota

Civium gaudia fupernorum ·

Per te à Deo mæstis ploratibus

Proni poſcimus clemertiam :

Redemptoris indulgentiam

Noſtris impetra reatibus -

ԶԱo renides; da fcintillam

Nobis Coelici nitoris :

Ex quo exæftuas, almi ardoris

Vibra algentibus favillem -

Orci, & Mundi aċtus everte :

Hoſtium reprime furores ,

Terræ cohibe tremores :

Cuncta à nobis mala averte :

Trino Deo fit laus decora »

Qui PHILIPPI det præfidium

Juge nobis , & fubfidium

In tremenda mortis hora.

Amen . . '

A N T 1 P H O N A .

ste est , qui ante Deum magnas virtute: ºpeº

ratus est, & de omni corde ſuo, coºlesti flam

ma repleto, laudavit Dominum : iPfe intercedat

pro peccatis omnium Populorum , ac nos à cun

ais animæ, & corporis periculis tueatur:

3. ora pro nobis Sanĉe PATER PHILIP
{ PᎬ'. - -

w. ut Divino æstuantes amore; digni effi:

ciamur promiſſionibus Christi.

ORE:
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-

Eus, qui Beati PHILIPPI Confestbris tuf

cor, Divini amoris motibus tremens, fra

&is mirabilitèr coſtulis dilatafti: ejus quæfumus

interceffione cor mundum in nobis crea,& fpiri

tum rećtum innova in vifceribus noſtris ; ut in

timore, ac tremore magnitudinis brachii tui,

perfećta diligentes te charitate, à Terræ commo

tionibus , omnibuſque liberari mereamur adver

fis. Per Chriftum Dominum noſtrum. Amen.

Si refe S. FILIPPo affai familiare la lezione

de’Libri fpirituali; e maffimamente delle Vite

de Santi ; e mantenne costante tal pratica fino

all’ultimo giorno della fua Vita, facendofi leg

gere, preffo al morire, la Vita di S. Bernardina

da Siena. Giudicava egli una tal lezione un for

te stimolo per fpingere efficacemente i Fedeli al

la imitazione de’fanti coſtumi 3 poichè l’huomo,

come notò Aristotele , (a) è formato di tal ma

niera , che è difpoftiffimo ad imitare, onde pro

vedendoci noi , colla lezione delle Vite de Santi,

ottimi efemplari da imitare con ficurezża , age

volmente potremo ricopiare in noi le loro azio

ni . Tanto più , che ſcorgiamo i Santi , huomini

come noi, veſtiti della nostra creta , combattuti

dal Foinite, e contraſtati dalle Paffioni , come

noi 3 Sicchè non ci puol’ effere fcufa veruna di

non tener loro dietro colla imitazione. Quindi

S.Agoſtino, quando, prima di convertirfi , ſtava

· В 2. liti

(a) Ariſtotel.2.mor.ad Eud.6. 1c.1 1.
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litigando feco medefimo, timorofo di lafciare i

piaceri del fenfo , e di confecrarfi all’innocenza,

e fantità de costumi, proponendofi l’efempio di

tanti Giovani , e Donzelle fenza numero, vivu

te innocenti , e Sante tra’bollori della gioventù,

e tra le lufinghe del ſecolo, diceva a fe : (a) Quod

ifi , & ifie , tu non poteris ? Se tanti, e tante

han calpeſtato generofamente tutte le promeffe

della carne, e gli allettamienti del fenfo, per

giugnere agli ampleffi della Caſtità , perche non

potrai ancor tu calcare animoſamente orme sì

luminofe , e sì fante ? or noi , per agevolmente

confeguire l’innocenza , e fantità de’ costumi»

vogliamo avvalerci in questa Novena di un mez

zo così efficace, cioè della lezione ſpirituale del

le azioni virtuoſe di un Santo, degno da imitarfi

da perfone di ogni stato, e profeſſione ; E perciò

in ogni dì vi efibiſco a leggere un Ragionamento

di quella virtù, e di quel pregio, che fi è ponde

rato in S. FILIPPo nella Meditazione di quel dì;

che potrà fervirvi per ·lezione fpirituale. Per

oggi vi propongo il Ragionamento intorno alla

fua efimia Purità, come fiegue .

Ecce Eco MITTO ANGELzM MEvM,

MATT. I I • I Cº

Ssendo fenza termine veruno, e fenza mifu

ra infinita la Bontà dell’Altistimo Dio, ha

fempre avuto in coſtume di comunicare larga

---- men

(a) D.Ang Confeſſ.lib.8.cap. 11.m.3.
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mente fe ftesto alle fue creature . Ad rationem

summi Boni, fcriste di Dio S.Tomafo, (a) perti

net, quod fumamo modo / creaturæ communicet.

E l’ordinaria condotta della fua occhiuta Provi

denza fi fu, distribuire con faggia diviſione a va

rie perfone variatamente i fuoi doni. (b) Divir

dens fingulis prout vult. Alcuni refe chiari co’

celesti candori di una inteinerata Purità dell'

Anima, e del Corpo 3 rendendoli nella Purezza,

fe non più felici , , almeno più maraviglioſi , che

gli Angeli . Ad altri communicò i pregi del Ma

giftero de Popoli fedeli. Di altri cinfe le tempie

coll’ingemmata corona del glorioſoMartirio.Al

tri follevò all’ inclito merito delle fatiche, e deº

ſtenti dell’Appoſtolico miniſtero 3 ed altri col

dono de'miracoli , o collo ſpirito di Profezia mi

rabilmente diſtinfe . (c) Et quoſdam quidem po

fuit Deus in Ecclefia primàm Apoſtolos, fecundò

Prophetas, tertið Dostores, deinde virtutes, ex

inde gratias curationum, &c. Ma per pochiffi

mi fu la fingolarità glorioſa di fegnalarli colla

generalità de’ fuói favori , rendendolí come un

vaſto Mare di grazie , dove , fcavalcati i ripari,

fi fcaricaffero tutti i fiumi reali de fuoi pregiatif-

fimi doni. Tra queſti ſpicca mirabilmente il

gloriofo S. FILIPỆo Neri, Angelo per Purità 3

Martire di defiderio, e di tolleranza; Appostolo

per l'índefesta follecitudine della falvezza delle

Anime; e Vice-Dio in terra per lo ſpirito di Pro- -

- « * B 4 fe

(a) D.Th.g.p.q.1ar. 1.in c. -

(b) 1.Cor. 12.12. (c) I Cor. 12:28.
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fezia , e per la fovreminenza di altri fingolarif

fimi doni . Ci fermeremo per oggi nel ponderare

i fovracceleſti candori della fua efimia innocen

za , e della ftupenda Purezza dell’Animo, e del

Corpo, per la quale fembrava un’Angelo calato

dal Cielo più tofto, che un’ Huomo impaſtato

della creta di Adamo; effendo pur troppovero il

fentimento di S. Bernardo, (a) con cui divota

mente efclama : Quid caſtitate decorius, qui An

gelum de homine facit ? E queſto non per can

giamento di natura, ma per prodigioſa meta

morfofi della Grazia, che gli Huomini immaco

lati in Angeli gloriofi mirabilmente trasforma;

giacchè fecondo diviſa S. Paolino , (b) ſubječła

fubditæ Deo caro tranft in fpiritum , non fab

fantiae commutatione » fed vita. Che perciò a

FILIPPO quadra a capello quell’ elogio teffu

to dall’Eterna Sapienza al gran Battifta fuo Pre

curfore : Ecce ego mitto Angelum meum.

Fu così efimia in FILIPPO l'Innocenza de'

coſtumi, e sfolgorò la Purità in tutto il corfo

della fua Vita in maniera , che la Fama fteffa ne

rimane attonita, e nel pubblicarne gli ecceffi te

me di non effer creduta. (c) Non commife mai

nulla FILIPPO in tutto il tempo della ſua Vita,

che lo rendeffe reo avanti il Divino Tribunale.

Questa ègloria fcelta, grida S.Girolamo, (d) Fe

liæ præconium, quod nulla totius Vitæ forde ma

- *
Cff

(a) D. Bernard. Ep.1 13.ad Sophiam Virg.

(b) D. Paulin. Ep.3. ad Severum.

(c) Matz. 11. I o. (d) D.Hierony.
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eulatur. E che vita lunga fu la fua, tirata fino

all’anno ottantefimo della ſua età » fempre pura,

ſempre incontaminata ! Da quel punto, che fu

FILIPPO imbiancato colle acque del S. Battefi

mo, l’Innocenza l'appreſtò le Faſci ; alle poppe

dell’Innocenza fu felicemente lattato ; L’ Inno

cenza fu la fua fcorta nella fua Fanciullezza ; L’

Innocenza fu la fua stella Polare,che lo refe ficu

ro tra le ſecche, e gli fcogli della Gioventù ; L’

Innocenza fu l’individua fua compagna negli

anni della Vecchiezza ; L’Innocenza lo conduffe

alla Tomba, e preſentò la fua Anima circondata

da gigli, e coronata di ſtelle dinanzi al Trono

dell’Altiffimo ... In fomma fembrava, che l’In

nocenza fi foffe trasformata nella Perfona di S.

FILIPPO, per renderfi effa vifibile agli occhi

de’mortali. Felix præconium, quod nulla totius

Vitae forde maculatur . . . -

Ma notate di grazia la dote caratteristica

dell’ammirabile Purezza di FILIPPO , e la ftu

penda qualità della fua Innocenza: Non foló vif

fe egli fempre lontano da qualunque confidera

bile macchia del fuo celeste candore; ma non po

tè mai ravvifarfi nella fua Vita quafi di un fe

colo un piccolo neo di colpa venialistima avver

tita . Benche FILIPPO, udite quintefienza dí

tutti gli ſpiriti del candore, udịte un miracolo

d’Innocenza, benche FILIPPO ricercaffe foven

te i feni pịù nafcofi della fua coſcienza col mi-

crofcopio di rigidiffimi efami , non rinvenne

che lavare con fiumi di lacrime dolorofe altro,

che
/
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che una fpinta leggiera data da lui ad una fua

forella , troppo importuna difturbatrice delle

fue orazioni . Per difettuccio materiale, non in

fettivo dell’Anima , a ben confiderarfi, fempre

confufo FILIPPO ne pianſe , e inconfolabile fe

ne afflife. Del reſto viffe ſempre, quaſi diffi,

tranfustanziato in puro ſpirito , fenza un fiato

di parole fuperflue, ſenza una fdrucciolata di

ſguardi curiofi , ſenza un minimo ecceffo ne’ci

bi, tenendo fempre a briglia corta i fuoi appeti

ti, inceffantemante vegghiando alla cuſtodia del

ſuo cuore , e della fua mente, affinche non vi

penetraffe all’impenfata qualche alito petifero

d’affetto, o penſiero difordinato, per appannar

vi i candori pur troppo pregiati dalla ſua efimia

innocenza. Gran fatto! Quell’occhio così pur

gato, così perſpicace, e tanto linceo di FILIP

PO, che ne fondi più cupi delle altrui coſcienze

ravvifava fovente non folo le macchie abbomi

nevoli delle colpe gravi , ma fino i nei delle leg

giere imperfezioni ; così illuminato dallo Spiri

to Santo, di cui Tempio vivo era felicemente di

venuto, che a’riverberi de’divini fuoi raggi ben

averebbe potuto raffigurare la polvere minutifli

ma di ogni difettuccio nella fua Anima ; nulla

dimeno nel luogo ſpazio di 8o. anni, mai non

vide nel fuo cuore, a fingolar dono di Dio, affet

to veruno 2 moto, o penfiero, che diſplaceste al

fuo Dio ! Felix præconiam, ripeta S.Girolamo,

quod nulla totius Vitæ forde maculatur ! Che

ftupendi candori! Che eroica Innocenza ! Ché

- ra
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rara, e firgolar candidezza di FILIPPO ! . . . . .

E pure ciò, che udifte è poco a paragone di

quel , che, fenza tenervi in fufpenfione, imme

diatamente foggiungo . Viffero in questa Terra

innumerabili fervi del Signore , a guifa di lu

minofiffimi Soli , in ogni sfera della più efimia

Santità ; Ma benche foffero, e per folitudine ri

tirati , e per rígidezza confumati se disfatti, e

per virtù per molti luftri eſperimentata fmifu

rati Coloffi di perfezione, non poterono però vi

vere efenti da’moti della concupiſcenza, tanto

più traditrice, quanto più lufinghiera. Che per

ciò altri colle pungenti fpine astiepararono la fo

litaria Purità. Altri o colle gelature, o colle

brace , o con votare di fangue, a forza di flagel

li , le vene , fottomífero quel nimico, che colle · *

armi delle lufinghe , tanto vittorioſamente |

combatte : Riducetevi a memoria quel portento ·

della perfezione Appostolica, S. Paolo percofo

fieramente, ed illividito dalle guanciate del De

monio del fenfos(a) Datus est mihi ſtimalus car

nis mee, Angelus Satanæ ; qui me calaphizet.

E tali moti della ribelle concupiſcenza fempre

deſta, e vegghiante a’noftri danni, fe non ecclif.

fano » appannano il cuore il più delle volte ; e

marciando contro di noi di nafcosto con ingan

nevoli guife, forprendono molte fiate improvifo

le guardie più cautelate. Paffio graviſſima con

cupiſcentia , fcriffe vero la penna d’Ambrogio,

(é) quam ratio evellere potef, eradicare nom po

ref;

(a) 2.Cor. I 2.7. (b) D.Ambróf.lib.2.deJacob.
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seſt ; quis enim tantur, ut corporis motus pofie

auferre? Impoſſibile est,foggiugne S.Girolamo, (a)

juvenem vitiis carnis non tentari. Ma pure un”

impoffibile sì raro, e sì nuovo , un paradoffo sì

stupendo ſpiccò fingolarmente in FILIPPO; poi

chè non pure su la strada di celeſtial candore non

mife orma in fallo;ma non ardì mai l’amor pro

fano colle fue fiamme nere , ma attrattive, avvi

cinarfi al ſuo cuore, ed apprefſarfi alle nevi del

la fua Virginal candidezza 3 vivendo FILIPPO

eſente da primi moti anche involontari del fo

mite, dalle prime lufinghe de penfieri impu

dici , dalle prime ſcintilluzze ancor fredde del

fenfo; nè ſentì mai un breviffimo ribrezzo, un”

alito , un fogno d'impurità , avendo avuto dal

Cielo in dono un cuore inacceflibile ad altri af

fetti , che puri , fanti , e divini ; e perciò parti

cipando in terra la dote fofpirata da S. Agoſtino,

(b) e propria de Comprenfori nella Patria, quan

do natura Deo infeparabilitèr inherente, nihil

nobis repugnabit ex nobis . Qual Perſonaggio

adunque fu FILIPPO ! Composto di loto, o pu

re impaftato di ſtelle! Huomo diſcendente d’Ada

mo , o pure difcefo immediatamente dal Cielo!

Huomo celeſte, o pure Angelo terreſtre ! Vive

re 8o. anni continovi un distillato d'Innocenza,

un miracolo di purezza , un prodigio di Vergini,

fenza che mai non dico macchiaffe, ma leggier

mente appannaffe l’integrità della mente , ſenza

- -
նո3

(a) D. Hierony. Ep. I 3.

. (b) D.Aug.de Civit. Dei. . .
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º una nebbia di moti fregolati » o di torbidi fan

tafimi nella fuprema » e baffa regione dell’Aria!

Io per me crederei colla fcorta di S. Pier Da

miani in fimil cafo , (a) che FILIPPO foffe tran:

fustanziato dalla Grazia in Angelica Intelligen

za . Quem nobilitas morum, fiami lecito afferire

col mentovato Dottore, ad mobilitatem transtu

lit Angelorum . O per meglio dire , fecondo il

diſcorſo di S.Bernardo, poffono gli Angeli cede

re in queſto la palma a FILIPPO 3 poichè quel

pregio » che in effi era natura , fu in FILIPPO

fingolar merito di fovreroica virtù. Angelus ha

bet, in tali termini ſpiegò i fuoi fenfi S.Bernar

do, (b) Virginitatem , non carnem . Certè feli

cior,quàm fortior.In hoc parte optimus,& opta

bilis ornatus iste, qui cờ Angelis poſſit effe invi

dioſus. - -

Ma raddoppiate le maraviglie in ponderare

le mirabili circoſtanze della stupenda innocenza»

e degl’impareggiabili candori di FILIPPO. Non

confervò egli un Anima più pura del cristallo,

più luminofa delle ftelle, e fempre intatto il can

dido giglio dell’Evangelica Virginità, cinto da

fiepe ne deferti di Egitto, o nelle folitudini di

Ponto, fequeſtrato dagli huomini, dilungato da

gl’inciampi. Il mantenne in Roma, nella calca

degli oggetti allettivi, converfando con peccato

ri malvagi , e fcandalofi , con gente che aveva

per istituto di oſcurare co vezzi i candori dell'

11A-ص

(a) D.Petr. Dam.fc.2.de S.Vitale.

(b) D. Bern Ep # 13 ad Sophiam Virg.
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innocenza negli altri ; e fra effi viffe FILIPPO

con tal copia di Purità, d’innocenza, e di bontà,

che non potendola più trattenere entro le angu

stie del cuore , ove regnava » nol volendo, la

trasfondava nell’ efteriorità delle membra, le

quali apparivano fovente coronate da luce divi

na, che appunto era un riverbero luminofo del

fuo interno candore. Onde averebbe detto di

lui Eufebio Gallicano : ( a ) Abundantia cordis

tranft in decus corporis , & in exterioris glo

riam candor interioris exundat . Sicchè molti

dicevano, che folamente in guardarlo, fembra

va loro di vedere un’Angelo di Pàradifo. Di più

per ogni parte del fuo corpo fpirava una fragran

za non più fentita tra noi, così grata, così info

lita, così pellegrina, che ognuno la chiamava:

Odore di Virginità. Anzi moltiffimi peccatori,

imbrattati dalle fozzure del fenfo, fentivanfi a

quell’odore morire incontanente nell'animo ogni

appetito carnale ; ed in fua vece forgere rigo

gliofa da brama della bella Purità. Permettete

mi dunque di dire. che il P. S. Ambrogio, (b)

quaſi profetico banditore delle glorie del noſtro

Santo, incontaminato tra gl’incentivi, ed An

gelo tra Peccatori, i quali tramutava fovente in

Angeli , per effo aveffe teffuto sì nobile elogio:

Inter Peccatores verſatus es . Fecifti terram ef

fe, quod cælum eſt, ut & ibi peccatum tolleres:

* Non tocchiamo di grazia questo PIN೦೬
- 1

(a) Euſeb.Gall.hom.de S.Steph.

. (b) D.Ambroſim Pfal,4o.
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di paffaggio 3 facciamo un poco di alto, fminuz- »

zando questo pregio cotanto fingolar di FILIP

PO - Paffarono sì oltre li prodigj dell’Innocen

za del noſtro Santo , che non folo fu fempre mai

confervata da lui ne proprj coftumi, dimorando

etiãdio nel mezzo di perſone di perduta coſcien

za , ma con mille guife prodigioſe fu per lui ri

chiamata , e ricuperata º mantenuta , ed accre

ſciuta nel cuore d’innumerabili fuoi Allievi.Non

vi era fcampo al fenfo, all’incontinenza, ed al

peccato,per ripararfi dalle vittorie di FILIPPO.

Gunfe a bandire dal cuor detentati faciliffima

mente ogni laida immagine , ogni diabolića

fuggeſtione , ora con metter loro le mani ful ca

po , ora con iſtender loro le braccia virginali al

collo, ora con apprefarli al fuo caſtiffimo petto,

fornace di fuoco Divino, ed ora con dar a qual

che fuo più familiare de pizzicotti alle coſte;

quindi è che il P. Antonio Gallonio riconoſceva

da S.FILIPPO il dono di effer refo immunę dalle

tentazioni di fenfo, dicendo, che il Santo Vec

chio era folito di pizzicarlo di quando in quan

do ſopra le cofte con tal veemenza , che molto

gli doleva, e dal contatto di quelle Sacre mani

giudicava di aver ricevuto sì gran favore. Che

più ? Diede un fuo confumato legaccio ad un

Cerufico fortemente tentato d’impurità,per po

tere con efo glorioſamente legare a fuoi piedi il

Demonio tētatore;e tanto felicemente l’avvenne.

A molti col folo ſguardo trasfufe la compunzio

ne demisfatti, e fece in pezzi le catene diAbiti

«, -- pere
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º perverfi. E finalmente la fola rimembranza , il

folo nome di FILIPPO , giunfe a recare tanco di

fpavento a’Demonj d’Impurità, che ammaestra

ta una Femmina a gridar loro in tempo di ten

tazione : Vi accuferò a FILIPPO , il quale an

cor viveva; li faceva, colmi di ftizza, e fmanian

ti per la rabbia,vituperofamente partire.

Ed ecco l’eminente grado d’integrità Vir

ginale ; e d’Innocenza di coſtumi , dove ſeppe

avanzarfi FILIPPO . Fu egli efente da ogni mac

chia di colpa perfonale, non pur confiderabile,

ma leggiera ; pienamente avvertiva; e questo per

il lungo corfo di Vita quafi di un fecolo. Non ar

dì accostarfi a lui non dico un’affettuccio, un

penfiero, ma nè pure un fogno d’Impurità. Tali

ftupendi candori fregiarono il noſtro Santo, non

tra lo ſguallore dell’incolta Tebaide, o nelle

grotti più nafcofe de Boſchi, che viene a dire:

entro gli ricinti più ficuri ; ma tra le amenità

di Firenze, tra le delizie di Roma, in cui per

tre volte , nel chiufo » e nell'aperto, gli furono

orditi i più formidabili lacci , che ordir fapeffe

l’incontinenza impudente ; e circondato fempre

da”Peccatori , quali trasformò frequentemente

in Angeli col ſuo converfare, con poche fillabe,

con un fofpiro, colla fola vifta , e colla fola fua

rimembranza. E chiamaremo FILIPPO, Huo

mo come gli altri » e non più toto efclameremo

a vifta della fua maravigliofa innocenza, emula

degli Angeli : (a) Sciº, quia bonas es tu in ocu

42 : lis .

(a) I. Reg. ةورون



- ------------

D E L L A N O V EN A. 33

lis meis , fcut Angelus Dei. E conchiuderemo

con S. Pier Damiani: (a) Quem fublimitas mo

ruma ad mobilitatem tran/tulit Angelorum .

Or noi ammirando FILIPPO per un pro

digio d'Innocenza , per un Miracolo di purità,

per prima ognuno di noi fi congratuli cordial

mente col Santo, che abbia fempre confervata

la fua Anima benedetta un’Orto fecondo di can

diffimi gigli , tra’quali ritrovò le fue delizie lo

Spoſo celeste, qui pafcitur inter lilia . Di poi

facendo un virtuoſo confronto, con rivoltare lo

ſguardo alle noſtre macchiate coſcienze, fi tinga

il noſtro volto con vergognofo roffore , in confi

derando, che fieno innumerabili , e fchife , ed

abbominevoli le macchie del noſtro cuore ; a nzi

tutte le noſtre potenze fono fozzamente macchia

te . Macchie deformi negli occhi curioſi ; mac

chie nella língua maledica , e mordace ; macchie

nelle orecchie ; macchie nelle mani , e ne”

piedi ; macchie nella mente, e nella volontà;

macchie nell’ iraſcibile , e concupiſcibile . (b)

Demigrata eſt faper carbones facies nofira , con

feſsiamo pure finceramente le noſtre miferie. FI

LIPPO mai non inciampò nella ſtrada della

Bontà ; Noi fegniamo tutt’i paſsi del viver no

ftro colle mortali cadute. Ricorriamo umilmen

te al fuo Patrocinio, ed alla fua potente inter

ceſsione,con cui diſpenst benignamente dal Cie

lo un fuo pietofo ſguardo fopra di noi fuoi

- - Clien

(a) D.Petr.Damfer.2 de S.Vitale.

(b) Thren.4.8.
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Clienti ; e c’impetri di renderci partecipi delle

Nevi del fuo celeste candore. Zweimam , preghia

molo co’divoti fentimenti del P.S. Ambrogio, (a)

terram nofiram nivis istias candore reſpergas. -

Affine di ottenere un tal dono, fa meſtieri,

che ognuno di noi fi avvaglia de mezzi pratica

ti dal Santo , per confervare intatt’i gigli della

fua prodigiofa innocenza . Il primo farà una vi

gilante cuſtodia de noſtri fenfi, per i quali fo

vente s’intromette la morte nell’anima. Per 3o.

anni continovati fi era confeffata dą FILIPPO

una Dama di vaghiffimo afpetto; e pure egli non

alzò mai palpebra , per guardarla curioſamente

in vifo una fol volta . Cruciabatur, alla fraſe di

Fílone, (b) felicitate modestie. E fi trovava pur

egli guernito dal Cielo di fublimiſſimi Doni ; e

noi miferabili sforniti di virtù , e fcarfi ancora

de primi elementi dello ſpirito, ci fideremo con

fervare la Purità della mente, e l’innocenza de’

coſtumi , ſenza ufare veruna cautela, e ſenza te

nere a briglia corta i noſtri fenfi ? Per fecondo

viffe FILIPPO in continuo timore di offender

Dio , che tanto amava s che perciò ad ogni ora,

ad ogni stante dubbitando della fua debolezza,

agonizzava per tema di cadere in peccato, e di

offendere l’ amabiliſlimo Signore ; Faceva per

tanto ogni giorno col Sacramento in mano que

fta proteſta a Dio : Signore , guardatevi da me

oggi » che vi tradirò , e farò tutto il male del

Mon

(a) D. Ambro/. lib. 7. in Luc. -

(b) Philo. -
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*

Mondo. Con tale umile diffidenza di fe fteſſo; e

vivendo fempre affiftito a’ fianchi dal fanto ti

mor filiale, giunfe ad arricchire la fua anima co?

tefori di tutte le virtù » e a vívere fempre imma

colato. Nihil enim , era egli ſempre ricordevole

defentimenti di S. Gio: Crifoltomo, (a) tantum

peccata eonfamit , virtutem verò germinarefa

cie, quantum continui timoris natura . Il fimi

le accaderà a noi , quando per timore di offender

Dio ci terremo lontani dalle occaſioni , vivere

mo fempre guardigni , confiderando le noſtre

debolezze . Quel compagno , quell’amico ci

può effer d'inciampo , fi tenga lontano dal nostro

fianco ; quella cafa , quella strada ci può fervire

di occafione di rujna ſpirituale, fi abborrifca.

Quella occhiata ci può acciecare l’anima, fi ten

ga a freno la vista, accortamente fcanſando ogni

pericolo. Imperocchè ſoleva avvertire S. FILIP

PO , che non vi era maggior pericolo di cadere

in peccato, quanto il non temere il pericolo ; «

che quando alcuno non dubbitava, o non teme

va , allora effo lo teneva fpedito . In fomma il

continuo timore di offender Dio ci farà un forte

freno, per non offenderlo 3 e la diffidenza di noi

fteffici partorirà la ficurezza dell’eterna falute.

Timor, tampiamo nel cuore la Maffima di Ter

tulliano, (b)fundamentum falutis eft; Timendo

cavebimus, cavendo falvi erimus. " ":
|- |-

|

- : * a + i *

c = DET.

(a) D.chryſost.bom.: 5.ad Popul,

(b) Tertull. de cultu fem. - , ->
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D E T T I s E N T E N z I o s I,

Ricordi, ed Ammaestramenti di S-FILIPP0

/ per custodir la Purità , e far º

lontani da’ Peccati . '

Lli Giovani dava cinque brevi ricordi per

mantenerfi puri.(a)Il primo,che fuggiſfero

le male compagnie. Il fecondo, che non nutrif

fero delicatamente il corpo loro. Iłterzo, che

fuggiſfero l'ozio; ma che viveffero fempte occu

pati in qualche cofa benche indifferente . Il

quarto, che frequentaffero l’orazione. Il quin

to , che frequentafero i Sagramenti , e partico

larmente la Confeſſione .

Generalmente ricordava a tutti , che la ve

ra cuſtodia dalla Caſtità era l’umiltà; e che però

quando fi fentiva la caduta di qualcheduno bifo

gnava muoverfi a compaffione, e non a fdegno,

dicendo, che uno de più efficaci mezzi per man

tenerfi caſti,era l’aver compaffione di chi per fra

gilità cadeva, ed il non vantarfi punto di effer

ne fuori ; ma con ogni umiltà riconofcere il tut

to dalla mifericordia di Dio. Anzi avvertiva,

che il non aver pietà in fimili cafi era fegaoma

nifeſto di dover prestamente cadere .

Diceva ancora , che lo ſcuoprire quanto

prima tutt’i fuoi penfieri con ogni libertà al

Confeffore , e non tenere in fe stefo alcuna cofa

occulta » era ottimo rimedio per conſervare la

- Ea=

(a) Zita libã.cap.134.16.
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Caſtità; e che la piaga era guarita fubito, che

foffe stata fcoperta al medico; ed efortava gli

giovani a dire in Confestione tutte le illufioni

notturne, che avevano avuto » ancorche fenza

difettoalcuno. : *

Premeva in oltre, che fubito fi divertiffe

ro le fuggeſtioni di fenfo : almeno con trafpor

tare il penfiero a cofe indifferenti; onde ad un

fuo Penitente diede per avvertimento,che quan

do gli venivano penfieri fenfuali procuraffe di

applicar la mente , e fiffarla fubito in qualche

cofa ; e fe non aveſſe faputo far altro, fi mettef

fe a contare i travicelli del foffitto , o fare altra

fimile applicazione. -

Per le tentazioni poi, le quali fogliono ve=

nire la notte » efortava, che la fera prima di en

trare in letto fi dicefe quell’Inno; Te lacis ante

terminum , &c., foggiugnendo, ch’egli l’aveva

fempre detto, quando andava a letto.

(a) Di più,per mantener lontani i fuoi Pe

nitenti da ogni pericolo d’impurità , dava loro

per ricordo,che dopo pranfo non fi ritiraffero fu

bito in camera foli , nè a leggere, nè a fare altra

cofa : ma fteffero in converfazione, perchè allo

ra il Demonio fuol dare maggiore affalto : e che

queſto è il Demonio, chiamato nella fcrittura

meridiano , dal quale defiderava effer liberato il

S.David . Voleva ancora, che fi guardaffero, co

me dalle peſte, di toccarfi l’un l’altro , eziandio
le mani , nè meno burlando; nè permetteva, che

С 2. fief

(a) Vita lib.2. cap.6.n. 18. -



38 P R I M O G I O R NO :

·fteffero infieme foli , non oftante qualßvoglia

strettezza di parentela , o buona indole di costu

mi; dicendo, che fe bene erano buoni , e non

avevano penfiero alcuno cattivo , tuttavia pote

vano forgere. Voleva in oltre » che li Fratelli

non ſcherzafero colle forelle di pari età; E per

ciò ad un Giovane che aveva in costume di

fcherzare colle fue forelle , e non fe ne faceva

ſcrupolo, gli domandò il Santo » che cofa ſtudiaf.

fe ? Riſpoſe : Logica. Replicò il Santo: Or fappi,

che il Demonio, come Logico peritiffimo infe

gna a fare le aftrazioni , e dire : Donna, e non

forella · Rimafe il Giovane a quelle parole con

vinto, nè mai più burlò colle forelle.

(a) Sopra tutto ricordava del continuo a’

fuoi quella dottrina tanto inculcata da Santi;che

dove le altre tentazioni fi vincono combattendo,

altre difpregiandole, queſto fol vizio d'impuri

tà vien ſuperato fuggendo ; che però il Santo era

folito dire : Alla guerra del fenfo vincono i pol
troni . |

Era ancora fuo detto memorabile: Si guar

di il Giovane dalla carne, ed il Vecchio dall’

avarizia , e faremo Santi . E altre fiate diceva,

che tutt’i peccati diſpiacciono affai a Dio, ma fo

Pra tutto la Luffuria , e l’Avarizia , perche fono

vizj molto tenaci , e molto difficili a curarfi.

Dopo l’attenta lezione, e natura riflestio

ne a questi memorandi detti , e falutari ammae

stramenti di S.FILIPPO, così accertato, ed efpe

II

(a) Kita lib.2. cap. 13. n. 18.
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rimentato Maestro di ſpirito , potrete , dopo

pranfo, e'l conveniente ripofo , recitare con di

vozione una Coronetta brève in onore dellà Re

gina del Cielo , folita a dirfi da effo Santo in tal

maniera:Sul grano del Pater noſter direte: VER

GINE MADRE, MADRE VERGINE , Sulli

grani dell' Ave Maria direte: VERGINE MA

RIA MADRE DI DIO, PREGATE PER ME.

Questa Corona faceva anch’egli recitare a fuoi

Penitenti, e figliuoli ſpirituali , dicendo, che in

queste parole fi dà brevemente ogni lode poffibi

le alla Madonna Santiffimå , chiamandola col

fuo nome MARIA ; dandofele quei due gran ti-

toli di VERGINE , e MADRE , e quell’altro in

effabile di MADRE di DIO;e nominãdofi il frut

to dolciffimo del fuo Ventre Virginale GiEStl -

Fu S.FILIPPO così divoto di Maria Vergi

ne , che l’aveva di continuo in bocca, e nel cuo

te, chiamandola il fuo amore , la fola confola

zione, e predicandola per diſpenfatrice di tutte

le grazie . Ed era così tenero questo fuo affetto

verfo di leí, che a guifa di un bambino foleva

nominarla con quelle parole ; che ufano í fan

ciulli di Mamma mia. Nelle fue orazioni paffa

va bene ſpeſſo le notti intere, facendo con lei

dolciffimi colloqui; e tutto fi struggeva pärlando

delle fue grandezze, o penfando a lei . Diceva

fovente: Sappiate, Figliuoli , e crediate a me,

che non vi è mezzo più potente da ottenere le

grazie da Dio , che la Madonna Santiffima. Per

ken cominciare, e meglio finire diceva : effere

- С 4. ne
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neceſſària la divozione della Santiſsima Vergi

ne. Soleva fpefo replicare a’fuoi penitenti » e fi

gliụoli fpirituali : Siate divoti » Figliuoli miei,

della Madonna : fiate divoti di Maria . Meritò

il Santo, per la tenera divozione che nutriva

verfo la Regina del Paradifo , che effendo aggra

vato da una mortale infermità fenza fperanza d!

Vita, fi degnaffe ella calare benignamente dal

Cielo, per confolare il fuo fervo º per mitigari

i dolori, e per conferirli miracolofamente la pe:- .

fetta Sanità . Saremo dunque cari figli di S. FI

LIPPO, fe fapremo onorare fovente, e riverire,

fe fapremo teneramente amare la gran Madre di

Dio.

MED IT A z I ONE PER LA S ERA

Della Parità del corpo Virginale di

S. FILIPPO .

Rimo punto. Confidera quanto foffe mira

bile in FILIPPO la Purità Virginale. Egli

non folo fi mantenne Vergine in tutto il tempo

della fua Vita ; ma nè pure leggiermente ap

pannò i fuoi candori con piccolo difettuccio,

benche molte fiate fi foffe ritrovato in pericolofi

cimenti . Li sfavillava per tanto nel volto la

mondezza Virginale , vedendo molti il fuo capo

coronato da luce ſovrana ; e molti in veggendo

lo, giudicavano di vedere un’Angelo. Spirava

dal corpo una foave fragranza ; ed all’odore rico

IlO

*

|
|

|
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nofceva negli altri la purità custodita ; ficcome

all’ingrato odore riconoſceva il vizio dell'Hmpu

rità. Anzi dopo morte fu offervato da Cerufici,

che dovendo aprire il fuo corpo, mentre nel vol

tarlo fi farebbe potuto vedere ogni parte di effo,

egli da fe colla mano fempre fi ricopriva , come

fe ancor vivefe. Ed eforcizati i Demonj propter

bone/statem B.PHILIPPI, fi confeffavano grave

mente tormentati. Pondera quì a qual grado di

eroica purità può giungere un” huomo vestito di

fango, coll’ ajuti della Grazia Divina , e colla

propria diligenza. Chiedi ancor tu umilmente

al Signore quest'Angelica virtù, e questo per i

meriti di S.FILIPPO,propter honeſiatem B.PHI

LIPPI. Supplicalo, che per la fua infinita Bon

tà, e per l'interceſſione di Santo sì puro, ti aju

ti, ti affifta, ti avvalori coll’ efficacia della fua

Grazia ; e poi stabilifci fermamente più toto

morire, che imbrattarti col vizio a quella oppo

fto , dicendo feriamente a te fteffo; Anima mia?

io non ti nego tutt’i diletti : ma quelli ti nego»

che fono irragionevoli, perche fei ragionevole»

che fon caduchi, perche fei eterna : che fon col

pevoli, perche fei Cristiana . Bifogna effer Beſtia:

per fatollarfi copiaceri da Bestia. *

Secondo punto. Confidera quanto foffe efi

mia la cautela, che fempre usò S. FILIPPO, per

custodire sì bella virtù . Non contento di tener

nafcosto sì prezioſo teforo fotto le ceneri della

fanta umiltà , e dí star ſempre vigilante fopra la

custodia del fuo cuore , ebbe ancora efattiſsima

CU

|
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cura di tutti i fuoi fenfi efterní . Efimio fi refe

nella modeltia degli occhi. Dalla ſua bocca non

fu mai udita parola, ch’aveffe pur’ombra di po

co onestà. Non converfava con perſone di ſeffo

diverfo, fe non per pura neceſsità. E tra le ſpi-

ne di una rigidifsima adinenza,di replicati colpi

con catene di ferro,fino a ſpargere in gran copia

il fangue, ed altre mortificazioni continuate , fi

studiò di cuſtodire intatt’i candidi gigli della fua

intemerata purità . Confonditi a tal penfiero del

tuo temerario ardire , e della delicatezza , con

cui nutrifci il tuo corpo fempre contumace al

lo ſpirito. Quanto è deteſtabile la sfrenata liber

tà de’tuoi fenti ! Se il tuo cuore, Anima mia,

deve amare Giesù folo , a che tanto volger gli

fguardi, ove non fi vede Giesù ? Se il tuo cuore

fi fa così fpefo feguace degli occhi , avvezzati a

regolarli . Guide fregolate conducono al preci

pizio. E fe la tua carne tanto fpeffo tumultua

contro lo ſpirito , a che tanto delicatamente nu

trirla ? Queſto è avvalorare la tua nemica. Qual

Santo conofci , Anima mia , che delizioſamente

abbia nutrito il fuo corpo! Ma o di quanti Epu

loni ti è nota l'eterna ruina! O efemplare di San

tità vera, Giesù Crocifillo, potrò dunque mi

řarti abbeverato di fiele , e pafcermi di delizie ? .

Prega in fine S. FILIPPO, che ſtampi indelebil- ^

mente nel tuo cuore Criſto Crocífiffo , come lo

ftampò felicemente nel fuo ; così a fua imitazio

ne concepirai orrore alle delicate vivande » alle

molli piume , alle delizie del lenfo, e potrà affa

po
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porare la tua Anima levere , e pure delizie della

castità . . . . . " · · · · · · .

· Terminata, la Meditazione potrete recitare

divotamente ottanta Gloria Patri , &c. alla SS.

Trinità in rendimento di grazie per i doni, Pri

vilegi, Favori , e Grazie conceste a S. FILIPPO

Neri in tutto il corſo degli ottanti Anni della

fua Santiſsima, Vita , aggiugnendo nel fine la

feguente orazione alla SS.Trinità stampata in

Vienna d’Auftria nel 1694...:… . . . .

O Santiſsima , ed indívidua Trinità : fiate

in eterno benedetta per quella Purità Virginale

dą Voi conceffa al vostro dilettiſsimo feryo.S.FI

LIPPO, il quale però fu così vigilante in củßg

dire sì prezioſa gioja , che feppe fuggire tutt’i

pericoli, ed infidie, con quali tentò il Demo

nio macchiare il fuo Virginale candore, che gli

riſplendeva nel volto, e dal ſuo corpo ſpirava

un’odore di Paradiſo ; ed ayeva forza mirabile

per inferire nel cuore de fuoi penitentí queſta

virtù della purità, e ritrarii dalla feccia depec

cati carnali : O grande, ed immenſo Dio, vi ado

zo , benedico, ringrazio, ed amo con tutt’i Cori

Angelici » e col cuore di tutt’i Santí s che fono in

Cielo , e maſsimanente col cuore de puriſsimi

Vergini » che godono la tua vifta » in premio

della loro mondezza nel Paradifo , e vi prego

per quella Virginale purità, ed efimio candore

di cuore conceſſo al gloriofo S.FILIPPO, e per i

meriti di queſto vostro puriſsimo , ed innocen

tiſsimo fervo, che mi facciate puro » e caſto fine

|- |- alla
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alla morte; e voi Beatifsima Vergine, e S. FI

LIPPO mio Protettore, e iPadre , impetratemi

questa virtù per gloria di Dio, e per profitto dell'

Ånima mia. Così fia. - |

Tratto dalla Vita di S.FILIPPO, con cui poſſia:

mo animarci a ſperare dalla fua Prote

zione la Purità dell’Anima, e del

Corpo. - - - - -

N Giovane da una rea Donna ftimolato al

mal fare, andava il meſchino per faziarfi

nello sfogamento de’ fuoi capricci , quando da

pochi Capegli di S.FILIPPO, che dentro un cri

ſtallo portava egli fofpefi dal collo, fi fentì vio

lentemente percuotere in quel luogo appunto,

dov’erano quelle Sacre Reliquie, e gli venne un

mancamento di reſpiro, ch’ebbe a cadere ſtra

mazzoni a terra. Profeguiva egli con tutto ciò il

fuo viaggio , tanto più creſcendo i sbattimenti

delle venerate Reliquie, quanto più fi avvicina

va alla cafa della Femmina malvagia.Finalmen

te tra le fcoffe ſcoppiò da’ Sacri Crini un tuono

formidabile di una voce ; che gli parve del San

to, che gli diffe : Guarda che fai ? Fermati, non

andare. Fuggi il peccato. Entrò in fe fteffo al

fuono dell’amica voce il mifero traviato ; e no

vello Saolo,fmarrito infleme, e ravveduto, mu

tò tantofto viaggio, e invece di andare a peſca

Te

ی*ارف

|
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re i diletti nella fogna dell'incontinếza, fi portò

a piedi del Confefore. per deteſtare con lagri

me di compunzione il conceputo peccato, e col

fermo propofito di migliorare i coſtumi · Or fe

tanto propizio fi mostrò §. FILIPPQ verfo questo

Giovane incauto, benche non foffe stato da effo

invocato in quel grave pericolo di macchiar l’

onestà, quanto più benignº º Pronto all’ajuto

fimoſtrerà il santo Padre verſo coloro, da quali

ne pericolofi cimenti di contaminare la purità o

deli:Anima, o del corpo, farà divotamente chia

mato in foccorſo ? Avvaletevi adunque del fuo

valevole Patrocinio in fimili occorrenzese quan

do farete agitato dalle procelle delle tentazioni,

gridate colle voci del cuore: Santo Padre FIPIP

PQ »falva nos » perinus : . . . . . . .
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S. FILIPP O N E RI.

MEDITAZIONE PER LA MATTINA.

<- . . ::
*

*

Della mºrtificazione dis. Filirro.

Rimo punto, Confidera quanto

fi fegnalò il Santo nella Mortifi

cazione del fuo corpo! Benche

con effọ non aveffe mai offefo il

}|, ſuo Dio ; e l’aveffe in tal guifa

- - =9 fottomeſſò alla ragione, che mai

non tumultuava contro dello ſpirito , pure con

tutto ciò ſempre lo trattò da nemico , e lo tenne

mortificato. Nella fua Gioventù fu così aftinen

te, che nel tempo del definare mangiava un folo

pane nel cortile a canto al pozzo , e poi beveva

dell’acqua, aggiungendovi alle volte alcune po

che erbe ; e per ordinario mangiava una fol fia

ta il giorno ; anzi tal volta ſtette infino a tre

giorni interi ſenza prender cibo , o bevanda di

forte alcuna. Dormiva in un povero letticciuo

lo, e bene ſpeſſo fi ferviva per letto della nuda

** : « , terra.

ן
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terra. Era brevistimo il fuo fonno ; e confuma

va quafi tutta la notte in orazione. Si difciplina

va quafi ogni giorno con alcune catenelle di fer

ro : Fuggiva le converfazioni , e ricreazioni an

corche onefte , menando vita di Romito in per

etuo filenzio ; e fcanfava con ogni studio tutto

quello, che al corpo avefe potuto recare qualche

piacere. Si prefe per divozione di vifitare ogni

notte le fette Chiefe di Roma , orando lunga

mente ne” porticali delle medeſime » e leggendo

al lume della Luną 3 ed in particolare prolunga

va le fue orazioni in quei notturni filenzi nel

Cemeterio di S.Calliſto, dove colla contempla

zione di ciò, che patirono i SS. Martiri per Cri

fto-, s’infiammava oltre mifura nel Santo Amor

di Dio, e nella brama di patire per lui. Con tan

ta rigidezza trattò FILIPPO il ſuo corpo , che .

mai non gli fervì per iſtrumento di offendere il

fuo Dio ; quanto perciò ti devi confondere , poi

chè con tanta delicatezza tratti quel tuo corpo»

che molte volte ti fu di occafione , e ſtimolo al

peccare ! E fe pare impoſſibile amare un nimico;

che inceſsãtemente infidia alla vita,qual follia è

amare tanto il tuo fenfo, che fenza mai ceffare

t’infidia alla Vita dell’Anima, e ti tira alla mor

te infernale ? Poi volgi lo ſguardo a Criſto Cro

cififfo, e digli colla lingua del cuore : Flagella

to » ed impiagato mio Bene, come potrò am

mettere quelle morbidezze, che furono da Voi

tanto fuggite ? Innocentiſsimo Figliuolo di Dio,

come » malvagio peccatore mirandoti abbevera

CO
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to di fiele, e coronato di piaghe , potrò nutrire

delizioſamente il mio corpo ? Deh , mio dolce

Giesù , avvalora la mia debolezza , affinche ti

fegua , fenza punto ſtancarmi , al Calvario, ad

doffandomi la Croce della fanta mortificazione.

Secondo punto. Confidera , che queſta au

sterità praticata da S. FILIPPO nel tempo della

fua Gioventù, punto non mitigò egli col crefcere

degli Anni ; poichè fatto Sacerdote nel trentefi

mofeto Anno della fua età fu folito nella matti

na , o di non prender nulla, o di riftorarfi con

ícarfo pane , e vino ; e queſto per lo più faceva

paffeggiando. La fera poi fe la pafava con un’

infalata cruda » e con un’uovo. Mai non man

giò latticinj, nè mineſtre , nè pefce, nè carne.

E queſto modo di vivere tenne per tutta la fua

Vita ; anzi quanto più s’invecchiava, tanto più

fi avanzava nell’altinenza , per macerare mag

giormente il fuo corpo. Sicchè Medici di gran

nome affermarono con giuramento , ch’ei non

oteffe naturalmente mantenerfi in vita con sì

fcarlo cibo. Offerva quali fono le maffime ado

perate da’Santi nel trattamento proprio, e quan

to contrarie a quelle, che la delicatezza nostra ci

prefcrive. Ci lufinga il noſtro amor proprio con

vari preteſti , ove i Santi fono fordi alle voci del

fenfo. Rifletti dunque a te ſteffo. Penſa bene , o

fedele ; tu fei nato per l’eternità, e perche ti ac
carezzi nel tempo ? Sei nato per Dio, e come ami

fmoderatamente te ftesto ? Il tuo meglio è nello

ſpirito, e t’ immergi nel corpo ? O quanto feī

> ftol
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folto ! quanto fei lontano da retti fentimenti

de Santi ! Avevano queſti le delizie nel patire,

riferbandofi a godere eternamente nel Cielo »

com’è accaduto a S. FILIPPO, li cui patimenti

fi fono convertiti in una eternità di contenti •

Così accaderà anco a te, fe divenuto faggio, cal

cherai ancor tu le orme fanguinofe stampate da

S.FILIPPO, e dagli altri Santi ; e Prega il Signo

re » che per li meriti del ſuo fervo te lo conceda.

Orazioni jaculatorie di S, FILIPPo.

*

che non ti so cercare . . - -

O Giesù Salvatore, o Giesù, falya il mio

cuore . |- - -

Scordati Signor mio de'miei peccati, per il

merito della tua acerbiffima Paffione.

Trºncate la via a tutti gl'impedimenti, fe

mi volete. Giesù mio. - · · · , ,

Iº ti cerco, o Signore » e non ti so trovare, per

*, , ,

4/colteraj la S.Mர, eprenderai

la Comunione . |

D్య Pºtere agevolmente confeguire lo ſpirito

della S.Mortificazione, e la Tolleranza in

Vitta ne’cafi avverfi, che furono due preziofiffi-

me gemme » che abbellirono la Coroña deiralto

merito di S.FILIPPO Neri, come in parte fi è

"editato nell’ orazione di questa mattina, e fi

ſcorgerà nel Ragionamento di queſto dì, e nella º

|- - D
me
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meditazione di queſta fera , ottimo mezzo fi è la

studiofa attenzione alla S,Meffa , e la divota Co

miunione . - -

E quanto alla prima . Ognuno facilmente

fi perfuade , che l’attenta confiderazione dell’

acerba Paffione del Figliuolo di Dio fia uno sti

molo troppo pungente al cuore di ogni Criſtia

no, per farli impugnare generoſamente il fla

gello della S.Mortificazione; quindi S.Bernardo,

(a) contemplạndo il fuo Signore appaflionato, e

tutto sfigurato da lividure, e da piaghe , fi pro

teſtava col medefimo di volere, a fua imitazio

ne , vivere per ogni parte impiagato , e menare

una vita crocififfa . AVolo vivere , diceva, fine

vulnere, dum te video vulneratum . E S.FILIP

PO medefimo dalla contemplazione del Crocifif

fo fuo Bene, fulle cime del Monte di Gaeta, im

parò a fpregiar le ricchezze offertegli da fuo Zio,

e a fceglierfi gl'incomodi , ed i rigori di una po

vera Vita 5 apprefe dallo ſteffo , ordinario ogget

to de fuoi divoti penfieri, il negare al fuo corpo

infermo un bicchiere di pefto , dicendo con di

rotiffimo pianto: Tu » Cristomjo, tu in Croce,

ed avendo fete, non ti danno fe non aceto, e fie

le, ed io in letto con tanti agi!E finalmente colla

meditazione dello ſpandimēto di tutto il Divino

fuo Sangue nella Páſsione,tollerata per fuo amo

re, fi fvegliò nel fuo cuore un’ardentifsima bra

ma di abbracciare un’ immenfo fafcio di pati

menti nell’Indie, per ivi piantare, a coſto di pia

ghe»

(a) D.Bernard, iu ferm.homeste Vite.
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ghe, e di fangue, lo stendardo trionfale della

- Croce. Per la ſteffa ragione ognuno , che atten

tamente confidera Criſto Crocififfo, non pure

con fofferenza, ma con allegrezza ancora, toİlera

ognora le difavventure » che occorrono in questo

mifero efilịo, ſcorgendoſi con effe refo uniforme

al fuo Padrone, al ſuo Dio. Onde fece quella

celebre Confeſsione S. Agoſtino : (a) In omnibus

adveritatibus non inveni tam efficax remedium,

quàm vulnera Chriſti · In illis dormio ſecurur,

ó requieſco intrepidus • . . . . -

Or che altro è la S. Meffa fe non una viva

rapprefentazione dell’acerba Paſsione, ed obbro

briofa morte del noſtro Redentore ? E questa fi

eſprimę in tuttę le Veſti Sacre , che uſa il Sacer

dote all’Altare , ed in tutti quafi i Misteriofi Ri

ti , co quali fi celebra quel Sacrofanto Sacrificio.

Primieramente nell’Amitto » con cui il Sacerdo

te ricuopre prima il Capo, poi il Collo, il Doffo,

e parte del Petto, vien ſignificato il barbaro, ed

ignomínioſo governo , che la vile Ciurmaglia, e

gli arrabbiati Giudei fecero di Giesù in Gafa di

Caifaffo, dove avendogli velato il volto, e fca

ricando ſopra di lui colpi fpietati , per maggio

re ſcherno del pazientifsimo Agnello, e per mag

giore sfogamento della loro crudeltà foggiugne

vano : Prophetiza nobis Christe, quis est , qui te

perçuſſit? Tale fu il fentimento di Durando, (b)

Amiffus etiam, dic’egli, repræſentat operimen=

- - D 2 · tum

(a) D.Aug.Man.cap.22. . . » . '

(b) Duran4.in Ration.lib.3.c.2, . . ."
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tum , quo Judei velabant faciem Christi, dieen

tes : Prophetiza nobis, &c. Il Camice poi, che

ricuopre tutto il corpo del Sacerdote, chiamato

Alba nell’Idioma Latino, rappreſenta il vitupe

rofo trattamento, che ricevè il N.Redentore nel

la Corte di Erode , dove per ordine del Re, fu

fchernito » ft rapazzato , e trattato da pazzo, fa

cendoli mettere in doffo una bianca Veste. Haec

etiam Veſtis , fcriffe l’allegato Autore (a) repræ

fentat Albam Vestem , in qua Herodes illufit

chrifto. Si cinge poi il Sacerdote col Gingolo, e

questo ci ricorda i flagelli, che fecero un’orren

da carnificina del delicatiſsimo Corpo del Reden

tore , nel Cortile di Pilato, Cingulum etiam re

preſentat , fu parere di Durando fiefo, (b) Fla

gellum , quo Pilaeus cecidit.Jefum. Per fare in

pezzi li legami della colpa, che stringevano il

genere humano , e per liberarlo dalla poteſtà di

Satanaffo , il benigno Giesù, Re della Gloria,

volle effere prefo nell’Orto, legato, e condotto

alla morte. Ora il Manipolo, che ſtringe il brac

cio finiſtro del Sacerdote, ci ricorda la riferita

prigionia del Salvatore. Manipulus etiam, così

difcorre il ſoprallodato Autore, (c) repræſentat

Funem , quo Jeſus compræhenſus à Judæis liga

tus fuit. E fe gli empi Giudei ligarono l’inno

centifsimo Giesù con tal rigore alla Golonna,

che le funi reſtorono feppellite nelle delicatifsi

me carni; anzi fe furono con tale violenza ftret

- *: te

(a) Id. ibid. cap. 3. -

(b) Id. ibid, cap.4. (c) Id. ib.j , , , .
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· te le Divine mani colle ritorte, che dalle unghie

delle dita stillò il fangue » come contemplava il

divotiſsimo Taulero , (a) tutto queſto ci ricorda

la Stola , con cui ſtringe il fuo collo il Sacerdote;

poichè rappreſenta la Fune, con cui Cristo Gie

sù fu ligato alla Colonna. Stola, fcriffe l’allega

to Maeſtro » ſignificat ligaturam , qua Jefas li

gatus fuit ad Columname · Finalmente per fen

timento di Durando (b) la Pianeta ultima Veſta

del Sacerdote, ci eſprime la Veſta di Porpora,

che da Soldati , e Ministri di Giustizia fu meffa

per ifcherno in doffo a Cristo flagellato, e coro

nato di fpine . Haec etiam Weſtis repræſentað

Purpureum Vestimentum, quo Milites circum

dederuntJefum. Ci rappreſenta altresì la Vesta

inconfutile 3 di cui Criſto fu ſpogliato nell’ ora

della Crocifiſsione, ficcome il diftendere, che fa

il Sacerdote le mani fuora della Pianeta , dinota

l’eftenzione di Giesù fopra la Croce, fecondo

vuole Suarez; (c) Defignat , dic’egli , Tunicame

Chriſti inconfutilem , qua Christus exutus est, ut

crucifigeretur : namz etiam extenfio manuuma

Sacerdotis extrà Caſulam, extenſionem Chriſti

in Cruce denotare dicitur. -

La fteffa acerbiſsima Pafsione del N. Re:

dentore ci vien fignificata in molti Riti » e Ce

rimonie della S. Mesta, e più distintamente nel

Canone, parte misteriofiſsima, e principaliſsi

D 3 ma

(a) Tauler. exercit, cap. 24.

(b) Durand. Id. ibid. cap.7.

(c) Suarez in 3. p. di/?.82. /eſſa,
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ma della Mefa. Notandum autem , registrò Mi

crologo , (a) per totum Canonem Dominicæ Paſ

fonis commemorationem potiſſimùm affitari : B

dello stefo parere è Durando (b) di ſopra mento

vato, dicendo : Ex nunc autem verbis , & gesti

bus christi Paffio repræſentatur.Il Canone adun

- que incomincia così : Te igitur clementiſſime

fater, (quì offerva , che nella lettera iniziale,

T, ci fi pone fotto gli occhi la Croce : Sciendum

notò S.Bonaventura, (c) quòd Divina Providen

tia fastum est, ut Canon ab hac littera , T, inci

peret , quæ fui forma ſignum Crucis offendit in

gura . ) E indrizzando il Sacerdote l’orazione al

Padre Eterno , interpone i meriti infiniti del

fuo llnigenito Figliuolo. Per Jefum Chriſtum Fi

lium tuum Dominum nostrum , ſupplices roga

mus, ac petimus, poichè egli per noi eſercita l’

uficio di Avvocato , ed interpone il prezioſo fuo

fangue per la noſtra falvezza . Pasta oltre il Sa

cerdote, e nel proferire le parole , Hæc dona,

hæc Mumera ; hæc Samsta Sacrificia illibata, fa

tre fegni di Croce fopra l’Ostia, e ºl Calice , de

notando con i tre fudetti fegni, che non fola

mếte Giuda, ed i Giudei,ma il Padre Eterno,feb

bene per fine diverfo, e fantiffimo, è concorſo

a dare Criſto alla morte di Croce. Sacerdos , è l’

Angelico M. S.Tomafo, (d) che parla, in celebra

- . tione

(a) Microlog.de Eccleſ obſervat.cap. 16.

(b) Durand, cap.3.4.n. rt. -

(c) D. Bonav.in EfpofMiffe Сар. 4.

(d) D.Th.3 p.g.84.str.5.ad 3.

|
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tione Miſſe utitur Crucis fignatione ad expri:

mendam Paſſionem Christi , qaae ad Crucem est

terminata. Eſt autem Paſio Chriſti quibuſdams

quafi gradibus peraffa ; nam primò fuit Christi

zraditio ; qua fasta eſt à Deo sJuda , é- Iudais,

quòd ſignificat trina cruceſignatio ſuper illa ver

ba, hac Dona , hæc Munera ; hæc Sansta Sacri

ficia illibata . Il Padre ha dato il fuo Unigenito

alla morte per amore di noi ; Giuda per avari

zia, i Giudei per invidia . Traditus à tribus, fu

di fimíl fentimento Durando , (a) feilicet à Deo

pro nobis ; à Iuda , & à Iudaeis Pilato · Prima

traditio fuit ex gratia º fecunda ex avaritia»

tertia fuit ex invidia. Dappoichè il Sacerdote

ha pregato per la Chiefa Cattolica, per il Som

mo Pontefice,&c. difcende a raccomandare colo

ro per i quali ha in animo di fupplicare più par

ticolarmente la Divina Bontà : Memento Domi

ne Famulorum, &c. inchiudendovi poſcia tutt'

i Circoſtanti s & omnium Circumstantium, &c. —

per i quali , come mediatore tra l'Huomose Dio,

implora tre forte di beni , cioè corporali , fpiri

tuali 3 ed eterní in quelle parole. Pro Redem

ptione animarum ſuarum , pro Jpe falutis , ở*

incolumitatis fue , implorando perciò il patro

cinio , ed il fuffragio della B.Vergines de SS.Ap

poſtoli, e nominatamente di dodici Martiri,non

già de SS.Confeſſori, poichè i SS.Martiri col da

re la propria vita, hanno più da preſſo imitato

Giesù nella Paffione, di cui il Sacrificio è viviffi

D 4 Ilh0

*

(a) Durande 36. u 7.
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mb Memoriale, come riflette il più volte alle

gato Durando. Spande poi il Sacro Miniſtro le

mani fopra l’Oſtia , el Calice, e profeguiſce con

dire,Hanc igitur oblationem:e in questa Cerimo

nia delle mani ci ricorda , che il Pontefice nella

Legge antica metteva le mani fopra il capo del

Capro emistario, figura dell’ incruento Sacrifi

ficio , denotando, che il noſtro amantiffimo Re

dentore fi farebbe addoffate le noſtre colpe per

ifcontarle ; e quindi inoltrandofi , recita le paro

le , quam oblationem tu Deus, &c. formando

cinque fegni di Croce : tre fopra l’Oftia, el Ca

lice ; e poi due , l’uno ſopra l’Oſtia, e l'altro fo

pra il Calice, per ricordare nelle tre prime Cro

ci , che Criſto fu venduto a’Sacerdoti , a Scribi,

e a’Fariſei ; ovvero il prezzo di trenta danari ; e

nelle altre due, la Perfona del venduto innocen

tiffimo Agnello, e quella dell’infame Traditore.

Ef autem venditur, così ſpiega S.Tomafo, (a)

Sacerdotibas, Scribis, ở Pharifeis, ad quod

fignificandum fit iterum trina Cruceſignatio fu

per illa verba, Benedistam, adſcriptam, ratam:

Vel ad offendendum pretium venditionis , fcili

'et triginta denarios . Additur autem & du

lex Crux faper illa verba, Z't nobis Corpus , ở

Panguis , &c. ad defignandam Perfonam Iudae

enditoris, ở chrifti venditi. -

Giugne il Sacerdote a quella parte del Ca

one » che vien chiamata da Roperto , (b) Sum

- - 743.g

(a) D.Th.3.p.g.83.ar.5.ad 3.

(b) Ruper. cap.8. -

:
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ni Sacramenti verticem, e con dire, qui pridis

quàm pateretur, brevemente ricorda quello, che

Criſto fece prima d’istituire l’Eucariſtia; quindi

per conformarfi al Redentore , benedice l’Ostia,

el Calice ; o per denotare che Giesù ſignificò

nell’ultima cena la fua vicina Paffione , præf

gnatio Paſſionis Chriſti fasta in Cena, così l’in

tende S.Tomaſo; (a) Ad quod defignandum fune

zertio duo Cruces , una in confecratione Corpo

ris, alia in confecratione fanguinis , ubi utro

bique dicitur , Benedixit ; o per dinotare ne’due

fegni di Croce, ch’egli moriva per i due Popoli

Ebreo, e Gentile , cioè per tutto il Genere hu

mano, ‘come fpiega Amalario, (b) pro duobus

Populis fixus est chrifigs. Fa dipoi l’augustiffi

ma Confecrazione, e fubito leva in alto l’Oftia,

e’l Calice , per eccitare il fedele ad offerire col

cuore quella Sacrofanta Vittima all’Eterno Pa

dre, ed a fupplicarlo, che per i meriti del fuo

cariffimo Figliuolo fi degni di ufare con noi mi

fericordia · Sacerdos elevat , tale fu il fentimen

to di S.Bonaventura (c) in Altari Corpus Chriſti,

quafi dicat : O Pater cælestis , peccavimus , ó:

że ad iracundiam provocavimas: fed nunc reſpi

ce ad faciem chrifti Filii tui, quem tibi pra

Jentamus , ở te ab ira ad mifericordiana provo

camus . Oltre a ciò il Sacerdote colle parole fe

guenti , llndè & memores Domine , offerendo a

- . " Diợ

(a) D.Th.3.p.q.82.ar. 5.

(b) Amalar.1.3.c.24. :

(c) D.Bonav de ExpofMifſ cap.4.
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Dio quelle Vittima ſovraccelete,conformandoſi

a Giesù, che offerfe fe ſtefio nell’Orto, nella Cro

ce , e in più altre occaſioni, fa cinque ſegni di

Croce fopra l’Oftia » e’i Calice già confecrati,

per denotare le cinque Piaghe del Redentore, fic

come vuole S.Tomaſo , (a) ad repræſentandum

quoque quinque Plagas Christi fit quintuplex

Cruceſignatio ſuper illa verba , Hoſtiam puram,

Hoſtiam Sanffam , Hoſtium immaculatam, Pa

nem Sanctum Vitæ Æterne, ở Calicem falutis –

perpetua ; o pure come ſtima Durando,per figni

ficare che Criſto nella fua Paffione fu acerbiffi

mamente tormentato ne cinque fentimenti del

fuo delicatiffimo Corpo.E poſcia continua a pre

gare , ſupra que propitio, &c. rammemorando

i facrifici di Abelo , di Abramo,e di Melchifede

ch, ne’quali ci fu aggiuſtatiffimamente figurato

sì il Sarificio cruento della Croce, e sì incruen

to dell’Altare. Dappoi il Sacro Miniſtro profon

damente inclinato aggiugne nuove preghiere,

dicendo , Supplicer te rogamus-, e chiude queſto

capo di fuppliche con fare tre fegni di Croce ; l’

uno ſopra l’Oftia, l’altro fopra il Calice , il terzo

fopra fe fteffo , e rappreſenta gli ſcherni fatti a

Criſto da’Pontifici,da Pilato,e da Erode ; o le Ri

torte , li Flagelli, e la Corona di fpine.

Per nori dilungarmi dunque di vantaggio,

da ciò , che finora fi è detto, chiaramente fi com

prende, che quaſi tutta la S. Mesta fia una vivif

fima rappreſentazione della dolorofa Paffione5

-
ed

(a) Dzimstan.83.é. 5.
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èdobbrobriofa mortedel Salvatore.Quindiè,che

affistendo il fedele colla dovuta attenzione a così

tenera, e misteriofa Funzionese nelle materiali

azioni del Sacerdote fcuoprendo coll’occhio lin

ceo della Fede il molto che Cristo patì per amor

noftro, ed efempio s nella giornata della fua a

cerbiffima Paffione, agevolmente concepirà vi

viffime brame di conformarfi al fuo Giesủ pa

ziente, coll'eſercizio delle S. Mortificazione, e .

colla costánte Tollerânza delle amarezze della

Vita preſente; poichè il nostro amorofiffimo Re

dentore per fegno di gratitudine, e per compire

in noi l’ineffabile opera della Redenzione, ri

chiede da noi la Imitazione . Quod enim , ce lo

ricorda S. Pier Damiano , (a) fecit pro nobis »

hoc etiam fieri quærit à nobis . Si fottomife egli

a Flagelli, e tollerò le Croci, affinchè per amor

fuo trattiarno afpramente la noſtra Carne. Ac

cettò le ſpinesù le fue tempie Divine, acciò fi ri

fiutiño da noi le Corone di rofe de vani folazzi,e

più tosto eleggiamo le puhture degli afpri cilizi •

|- Morì fpafimante su de la Croce , affinchè i fuoi

feguaci mujano alle Paffioni , àlli vizi 3 a’moti

difordinati, alle delicatezze del fenfo 3 appren

dano a vivere per lui continuảmente a fe steffi

morendo,ed apprendano a portare generofiffima

mente,dopo di lui la Croce delle difavventute »

fenza punto lagnarfi, al Calvario. Quºd enims

fecit pro nobis, hoc etiam fieri quærit à nobis »
* '' i - |- come

(a) D. Petr. Damian ferm. 45. in Nativit.
B. Virg. * -s - - - --

*
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come ancora ci efortava l’Appostolo : (a) famper

mortificationem lefu in corpore nostro circumfe.

rentes , idest propter Ieſum , come ſpiega S.

Tomafo, (b) vel ad fimilitudinem mortis Iefa

in corpore mostro, non folàme in mente. ,

All’eſercizio di sì pregiate Virtù , Mortifica

zione, e Pazienza , a fimilitudine di S. Filippo v

efficacemente ci ſtimola ancora Criſto Sacramen

táto, che prenderemo oggi nella S. Gomunione,

non folamente col fuo eſempio, ma colla Grazia

che c’infonde nel Sacramento ; tanto più che in

varie guife fi è dichiarato il Signore di volere

diſtintamente tali Virtù in coloro, che frequen

tano l’Eucariſtica Menfa. Queſta ci perfuade

col fuo efempio 3 poichè febbene effendo ora Gri

fto glorioſo , non fta in iftato di patire nel fuo

Corpo,può nulladimeno ben patire nell’onore,di

cui un’animo nobile fuole fare più cõto,che del

le membrase della propria vita.Ed oh, di quante

villanie, di quanti ſtrapazzi, di quante irrive

renze è divenuto berfaglio il Redentore coll' ef

ferfi fatto noſtro Cibo ? e chi può numerare le

beſtemmie vomitate dagli Eretici contro queſto

adorabiliffimo Miſtero ? chi a batanza deteſtare

potrà la loro efecranda temerità , per cui fono

giunti a buttare nel fango , e in altri luoghi im

mondi l’Ostia veneranda, a calpestarla con fa

crilego piedera colpirla col ferro, a gittarla nel

fuoco, a’cani » a’topi, e a più altri fozzi animali»

gloriandofi oltre a ciò d’avere faputo inventare
s. -

nuove

|- （ဒ) 2. Cor. 4. 12. (b) D. Th. bìc.
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nuove maniere per vilipendere il Signore ? Ma

che dico degli Eretici ? peggio è trattato molte

volte da Cattolici,che dagli steffi Infedeli.E non

è forfe vero, che nelle Chiefe , in faccia del Sa

y cramentato Signore » fi ciarla , fi ride » fi danno

ſguardi immodeſti, e laſcivi; fi sta con maniere
fcomposte, fi trattano affari di Mondo, s’infidia

all’altrui onestà,fi dà luogo agli amori, alle dif

ſolutezze, quafichè da noi non foffe creduta la

reale preſenza del Signore della Maeſtà , o pure

foſſe creduta per più qualificare quell’efecrando

difpregio ? E non è vero, che molti Fedeli, poco

dopo la Communione , avendo la lingua ancor

fumente del fangue Divino, volano, a foggia di

Giuda , al tradimento di quel Signore, che han

no poco prima ricevuto nel feno ? e non è vero »

che tant’oltre fi avanza la temerità dell’ huomo

malvagio, che non dubbita alle volte, con enor

me facrilegio, ricevere nella bocca indegna » e

nel cuore immondo il Fonte della Purità? Tutto

questo vede , offerva , e pur fofferiſce il benignif

fimo Redentore. Videt ijia , ammira la ſua ftu

penda pazienza il celebre Teofiló Rainaudo, (a)

& alia indigma , nefaria, impia Christus , nec

illieò , niſi perrarà egreditur ignis de rhamno, ut

devoret Cedros Libani . Non jubet terram debi

º feere » fed fastinet flens, ac patiens, nec ad bre

vene morazz » aut ad unam , aut alteram vicem,

Jedcum immutabilitate, qua est decus pation

- : -* * . . . . . . . . . - tiae

@ ?'heph. Raynard, candelab.samf:fe33:/

مي.35,2,6،،،،،"ةلا
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tie longè maximum . O invitta , o maravigliofa

Pazienza ! Quantunque nel corfo di diecefette

Secoli abbia Giesù tollerati tấti ſtrapazzi nel Sa

cramento ; e fappia che l’humana malvagità non

mancherà di fomministrarli nuova materia da

fofferire ; attamen » fono ſtupori del Grifoftomo,

(a), ipfe non recedit » fed manet , nondimeno

punto non parte dalle ſpecie Sacramentali , nè

Îafcia di effere noſtro Cibo. Tale eroica e perfe

verante Pazienza di Criſto Sacramentato ti fi of

feriſce a ponderare, qualora ti afcosti alla Divi

na Menfa. E non farà bạſtante un così compito

efemplare di Tolleranza a farti amare una così

bella Virtù » e renderti ſtudiofo imítatore della

medeſima ? E quando non ti fi preſenti di fuori

l’opportunità di efercitarla, dubbiterai di pre

fentarla tu a te ſteffo colla volontaria Mortifica

zione de’tuoi fenfi ?

º Tanto più poi, che l’Eucariſtico Cibo ci dona

vigore, e fortezza da fostenere con animo invit

to le avverfità,ed i mali di questa vita più gravi.

In tempo che Dunaan Tiranno colà nell' Afia

perſeguitava i Criſtiahi , e faceva d’effi orribili

carnificine , ritrovoffi una Santa Matrona , che

aveva un fuo Figlivolino di cinque anni, e bra

mando di avvalorarlo ne’tormenti , trovò questa

bella invenzione di raccogliere il fangue de'

Martiri, e con esto ungere fovente le membra

del fanciullo, il quale perciò col crefcere nell’

età , crebbe del

- : * · · · · · · · - " ", nelle

(a) D. Chryſoffom. hom. 7. in Matth.

pari nella fortezza del cuore » e |
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nelle brama di ſpargere il proprio fangue per

Cristo, Or fe questa pia, ed induſtriofa Matro

na feppe infondere vigore » e bravura nel cuore

del figliuoletto,con iſpruzzarlo ſemplicemente di

fangue Martirizato, qual vigore , e bravura non

infonderà il fangne del Re de’Martiri in colui,che

d’effo s’ inzuppa le vifcere, e s’inebbria le poten-

ze tutte dell’anima colla fanta Comunione » po

tendo dire col Salmista , Calix meus inebrians ,

quàmpræclarus est, o come nel Testo Greco fi

legge i Calix meas quam fortiſſimus est? E quanti

Martiri giovani , e vecchi » donzelle delicate » e

teneri fanciulli,inebbriati da queſto Divino San

ue andavano lieti , e tripudianti ad incontrare

tra mille ſtrazi la morte, per nulla avendo le la

grime , i foſpiri , le lufinghe delle perſone più

care , che fi sforzavano di ritrarli dal Martirio ?

Hoc Calice inebriati erant Martyres,fcriffe S.A

gostino, (a) quando ad Paſſionem euntes ſuo: non

cognoſcebant, non uxorem flentém , non filios » .

non parentes ; ở gratias agentes dicebant; Ça

licema falutaris accipiam. Nell'atto poi d’ effe

re fieramente tormentati, fi mostravano così for-

ti , e coſtanti, che gioivano fotto a flagelli » su

le Croci, e su’roghi più ſpaventofi , potendoſi

dire a proporzione di moltiffimi ciò, che del pro

de Campione della Fede S.Vincenzo laſciò ſcrit

to il medefimo S. Agostino : (b) Chriſti Calicis

kaustu fæliciter mente inebriatus rabidi hostis

: - atque

(a) D.Aug. ferm. H3• de fanst. , , -y

(b) Id. ibid. · e -

|
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atque in Christum fevientis infaniam interri

tu; adiit , modeſtus fustinuit » fecurus irrife.

E ciò che lo stefo S. Dottore laſciò fcritto delglo

riofo Levita S. Lorenzo » che feſteggiava tra le

fiamme, fcherzava fra’carboni accefi, fi ravvol

geva su la grata rovente, come fe raccogliefe ro

fe, e gelfomini . (a) In illa longa morte , in il

lis tormentis , quia benè mandacaverat , dº benè

biberat, tanquam illa eſca faginatus, & illo ca

lice ebrius ormenta non femfit. Così perfụafi

vivevano quei primi Criſtiani di questa intrepi

dezza, che infonde l’Eucariſtia , per incontrare,

e foftenere animofamente il Martirio, che niu

no ofava di venire al cimento, fenza efferfi pri

ma cibato con queſto Pane de’Forti, ed inebbria

to col Divin Calice, come atteſta S. Cipriano :

(b) Idoneus non poteß eſſe ad Martyriam , qui

ab Eccleſia non armatur ad preliam ; & mens

deficit, quam non recepta Eucharifia erigit, ở

accendit . Tanto più che l’ifteffo Redentore ,

Dio , ed Huomo infieme , fornito per altro fin

dal primo istante della fua Concezione da quel

la eroicità di Virtù, che competeva allafua San

tiffima Humanità affunta dal Verbo, per noſtro

efempio, e per ſignificarci la fortezza, che in

fonde l’Eucariſtico Cibo, non volle ire ad incon

trare la Morte » e gli acerbiffimi dolori della fua

Paffione, in redenzione dell’huomo , fe non do

po efferfi cibato dell'Eucaristico Pane, poco pri

- ma

(a) Id. trast. 27. in Ioanu.

(b) S. Cyprian. Ep. 54.
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ma nell'ultima Cena da lui confecrato. E perciò

a tempo delle perfecuzioni coſtumavano i fedeli

di conſervare la Divina Eucaristia nelle proprie

cafe » e di portarla feco ne loro viaggi , per va

lerfene ad un’improvifo affalto de: Manigoldi,

che andavano in cerca, o Per ucciderli , o per

darli in potere de'Tiranni 3 effendo perfuafi, che

Per la virtù del Sacramento acquisterebbono una

nuova tempera d’acciajo, da riderfi de tormenti,

º trionfare glorioſamente de'Tiranni e

Noi non abbiamo ºggidi biſogno di amar

ci di fortezza, per incontrare i martirj, che ſono

affai rari, ma pur troppo abbiamo bifogno di

ayyalorare la nostra deßôlezza, Per imprendere

gli efercizi di uua ºontinuata mortificazione

Prºporzionata allo stato di ciaſcuno, è per fofte

"estº con pazienza i travagli del corpo, e dell’

animo » che ci rendono il vivere talora Þiù mo

lefto del morire. E questa fortezza conviéne pro

cacciarla ſopra tutto dalla S.Comunione,dataci a

queſto fine da rinvigorire la fiacchezza della ПО

stra natura, e *:88°re a’ rigori della mortifica

zione » la quale da šanti fi Paragona al martirio;

°°°8ßere alla piena di tanti mali » che di con
tinuo allaga tutt’i Piani di queſta valle di pian

t0 •

A tutto ciò fi aggiugne , che fi è dichiarato

in varie guife il Signore per mezzo delle Divine

Scritture, e de Sacri Interpreti di effe, richiede

re in coloro, che frequentano l’Eucariſtica Men

*** Per difpofizione, e Per frutto la Mortifica

E
zio
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zione , e la Tolleranza. Dallo ſtrazio, ed afpro

trattamento fatto da S. Giovanni Battifta al fuo

corpo innocente , a fine di prepararfi a rendere

più autentica testimonianza del Meffia già venu

to in terra ad operare l’humana falute, appren

de ogni fedele ad apparecchiarfi al ricevimento

del Corpo immacolato di Giesù con qualche for

ta di mortificazione, ed afflizione del fuo corpo:

o portando qualche cilizio , o catenella fopra le

nude carni ; o con qualche diſciplina , digiuno,

e fimigliante penitenza macerando la carne; Ti

bi,è avvifo di S. Gregorio Nanzianzeno, (a) per

zonam , & temperantiam refringatur pars il

la , qua libidine afluat : ità fet , ut mortifica

tis membris, que funt ſuper terram , pafeba pu

rè comedas , folitarii illius Ioannis, ac præcur

foris , magnique veritatis præconis præcinstio

nem imitans . Siccome faceva di meſtire al po

olo Ebreo tener cinte le reni , nel mangiare

dell’Agnello pafquale : così è neceffario a fomi

glianza del Battiſta cinto di dura zona , mortifi

car la propria carne,a effetto di poter participare

del frutto incomparabile dell’Eucaristica Menfa,

in cui fi gustano le carni del Divino Agnello. E

ficcome , fecondo il fentimento di S.Ambrogio,

il campo allora rende più copiofo frutto, quan

do è più agitato, e ferito dall’aratro, così il Pa

ne Eucariſtico, frumento degli eletti , produr

rà più copiofo frutto di celesti benedizioni nel

campo di colui , che adopera il ferro della mor

ノ tifi

(a) D.Gregor. ÄVazianzen.or.42.



D E L L A N O V EN A. 67

tificazione con fe medefimo: (a) Ficus redditum

uberiorem capit , quifrequentiùs vexando eጃer- .

cet campum : ita majorem gratiam Percipit, qui

exercet corporis fui campuma, frequentiùs jeju

mando · Alla medefima mortificazióne Congiunta

colla Tolleranza delle Croci ſono invitato dalla

Sacra Spofa de Cantici: (b) Meſſui myrrham

ºzeanza cam aromatibus meis , comedi favuma

cum melle meo ; colle quali parole fono ammae

ftrato, che fi guſterà da me maggiormente la

dolcezza del favo foaviſſimo del Corpo di Giesù

Criſto , quando l'accompagnerò colla mirra

amara delle afprezze, o volôntariamente impre

fe » o pazientemente accettate. Così ordinò il

Signorº: chº le Turbe prima di effer ristorate

con quel Pane miracoloſamente moltiplicato da

Cristo nel deſerto, fi ponestro a federe fopra

del fieno : Con che ci volle fignificare, non po

tere in guifa migliore , e con frutto maggiore

guftare l’Anima della virtù faporofa, e nutritiva

del Cibo Eucariſtico, che quando ella tiene fot

to di ſe mortificata la vivaċità della carne, e la

verdura degli affetti carnali . Hi ſuper fenuma

diſcumbunt, ide/? "ºrrifcata opera carnir, no

tò S. Agoſtino. (e) E s Eucheſ, : quicumque

#ifur er » qui vir fatiari de panibar Christi ,

diſcumbe prius faper fænum , jam non luxu

- 2 riet
(a) D.Améroſ. fr.36. |

(b) Cantic. 1.

9:) D.Augfer. 2o9.de Tempore.

(d) D. Euchstr.in Dºm.4 Quadrag.
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riet in te viriditas carnis . |

Richiedendo dunque Criſto Sacramentato

per difpofizione, e per frutto dellla Comunione

la Mortificazione , e la Tolleranza ; a ciò ani

mandoci il medefimo Redentore col fuo eſempio

nel Sacramento ; ed avvalorandoci coll’ abbon

danza della fua Grazia , che in effo ci difpenfa;

accoſtiamoci pure alla S. Comunione famattina

col corpo in qualche guifa mortificati , e con

euore divoto ; poichè poffiamo fondatamente

fperare colla Comunione in tal maniera fre

quentata , non pure di follevarci a qualche con

fiderable grado di Mortificazione, e Tolleranza;

ma di potere finalmente raggiungere l’eroica

mortificazione , e l’ inalterabile pazienza di S.

FILIPPO .

Reciterai , dopo il rendimento di grazie,

il feguente Inno, compoſto dal P. Lettore F.Raf

faele Jello del Sacro Ordine de Predicatori , ad

onore di S. FILIPPO, e ſtampato in Benevento

nella Stamperia Arciveſcovale nell’Anno 17 I 3.

T fciat digno celebrare plaufu

Gesta PHILIPPI populus fidelis .

Qua fuit plenus , veniat fuperni

- Flaminis aura -

Urbe Florenti trahit ipſe Cunas,

Floridos mores retinens adultus ;

Inde contemptis opibus , Quirini

Tendit ad Aras.

Hìc, cibis privus triduò frequenter

- E±
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Excubat noćtu meditans Olympum

Et, diu fervens precibus, Sacratą

Templa revifit.

Muneris Sacri, renuens , potitus,

Plurimos Christi genuit feguaces :

Quos Dei verbo nutriens, beatos

- Mifit ad Aftra -

Çonfulens folers animæ faluti ,

Erigit Cætum meritis fublimem ;

Cujus exemplo, ac monitis medetur

Spiritus æger.

Sit Patri virtus , decus atque Proli,

Spiritus Sanéte & tibi fit triumphus ;

Qui flagrans peċtus Nerii repleſti

Igne ſuperno.

Nel tempo poi opportuno per la lezione

fpirituale , fi potrà leggere attentamente il fe

guente Ragionamento intorno alla mortifica

zione , e pazienza di S.FILIPPO. - -

/

Sicut fragmen mali Punici, ita gene tue.

Cantic. 4. 3.

L P.Luigi de Ponte , (a) Maestro affai celebre

nella Vita ſpirituale , nelle fue morali efor-

tazioni afferiſce, che le guance della Chiefa fieno
i Martiri glorioſi 3 roffeggianti, e vermigli per il

fangue da effi fparfo ; e principale ornamento

del miſtico Capo della S. Chiefa ; poichè fono il

E 3 prin

(a) Ludovic,de Poute in cæna,lib.7.ex bor. 13:

* §. 2.



7о S E CO N D O G I O R NO
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principale oggetto del tenero amore di Cristo, e

centro felice de’Divini compiacimenti . Ma non

giudicate, dice S. Agoſtino » (a) che ne' ០៤

tempi, in cui la Chiefa godendo il tranquillo di

pace, non è tempestata dalle perfecuzioni, man

chino Eroi così gloriofi tra’fedeli : Nemo dicát,

quod temporibus uostris Martyrum certamina

ég: non poſſunt: habet enim é pax nostra Marty

res faoi. A parecchi a dì notri fono dovute le

palme , i triomfi, le corone del Martirio ; impe

rocchè tutti coloro, che vivono fecondo le maf

fime del Vangelo, fono per appunto Martiri

glorioſi: Tota Christiani hominis vita, fi fecun

dùm Evangelium vivat,Crux est, és Martyrium,

fu fentimento dell’allegato S.Dottore . (b) E per

calare da queſto ſtato così generico, ed univer

fale agradi più ſpecifici, e particolari , le mor

tificazioni , e le aufterità imprefe volontaria

mente per Criſto; e la Tolleranza di Croci ab

bracciate , ed accettate allegramente per Criſto,

conferifcono glorioſamente a’fedeli il merito , la

palma, e la Corona del Martirio. E queste ap

punto fono le vaghiffime guance dell’ Anima

Santa, cara Spofa dell’Altistimo, Mortificazio

ne , e Pazienza. Sicut fragmen mali punici , ita

genæ tuæ. Or di queſto duplicato martirio fi refe

nobilmente adorno S. FILIPPO Neri; perchè a’

candidi gigli della fua Innocenza volle fempre

mai întrecciare le Roſe vermiglie di una efimia

Mortificazione, e Tolleranza , Habet pax mostra

(a) D.Aug.fcr. i 5o.de Temp. Mar

(b) D.Aug.fer. 22. de Sanĉř.



, D E L L A N oV E NA: ; 7r

Martyres ſuos. Tal glorioſo pregio del Martirio

ravviſeremo in FILIPPO nell’odierno difcorfo,

per magnificare il Signore ; che fi mostrò così

mirabile nel fuo Santo, ed infieme per ifpro

narci alla imitazione •

Ben fapendo FILIPPO quanto guſto , e

quanta gloria fingolare º recano all’ Altiffimo i

SS.Martiri , collo ſpandimento del loro fangue

generofo, e con facrificare a fuoi onori la Vita,

anelò per più , e più anni alli ftenti, ed al me

rito del Martirio. Quindi è , che leggendo con

profluvio di lacrime divote da tratto in tratto

le lettere, che giugnevano dall’Indie , in cui ve

niva ragguagliata l’ampia meffe di Anime, che

in quei vafti Paefi raccoglievano gli Operarj

Evangelici ricolmi di zelo Appoſtolico ; ed in

fieme le fatiche, gli ſtenti , e gli strazj glorioſi,

che allegramente foffrivano per la predicazione

del Crocififfo, bramò avidamente il noſtro San

to portarfi a volo in quelle vaftiffime Regioni , e

nella converſione degl’ Infedeli incontrar gene

rofamente pene, difagi, patimenti, morti , acer

biffimi martirj per Criſto. Ma effendogli ben

due volte da’due Santi Giovanni , il Battifta , e

l’Evangeliſta, chiaramente ſvelato il Divino vo

lere , che gradiva ritrovaffe FILIPPO le fue In

die in Roma, a lui in mezzo Roma , e lon

tano da’ Carnefici , non mancò il merito del

Martirio ; non folo per cagion della volontà ri

foluta » e l’ impegnato propofito del Martirio»

che lungamente nutrì nel ſuo cuore , giuſta

E 4 la
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la regola affegnata da S.Gio:Grifostomo: (a) /epė

numero dixi vobis Martyremfacere, non mo

žema tantùm , /ed animi 7"973 propoſitum : nou

enim eventu folo, fed etiam voluntate Martyrii

:::::::::aratur; ma molto più, perche ſce

gliendoſi per fua indiviſa Cºmpagna la S.Morti

ficazione » ritrovò le manier: di fofferire unº

afPro » e proliffo Martirio ; imperocchè quei

yoluntari rigori, che in un Peccatore appel

lanfi Penitenze, in uno innocente debbonſ di

rºgione nominare Martirj. Gem; quippè Mar

tyrii , fcriffe S. Bernardo, (b)ſpiritufaċža carnis

"aºrtificare ; illo nimiràm, 740 membra cedun

žar ferro, horrore quidem mitius, Jed diutur

"itate molestiur.

Piº º menò certamente vita di rigidiffimo Ro

nitº: In populo/a civicare • Parchè antiveden

dolo ſcriveffè S.Pier Pamiano, (c) amor artifex

Jolitudinem “????? - Angustistma era la fua Ga

:era : così povera, chetene: Pendenti da una

funicella a traverſo dellà stanza i ſuoi panni »

:anto di lino, quanto di lan: Il fuo ordinario

letto era la nuda terra, si della quale concede

- - Ꮩ?

(α) DJoιchry/or.d, S'. Eustach.

- (b) D. Bernarfe.2.in Can Dom.

(c) D. Petr Dam. ep.9.

:
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3

va all’innocente fuo corpo breviffimo , e mala

giato ripolo. Imprefe un’austerità di digiuno co

sì rigorofo, che un folo pane » e pochi forfi di

acqua erano per lo più il fuo cotidiano riftoro;

e quando voleva in parte temperare un tanto ri

gore, poche erbe al pane, o poche olive aggiun

geva. Nè pure una fol volta il dì con tal forta

di cibo fcarfamente fi ritrovava , ma bene fpef

fo fino a tre giorni tollerava la pena di rigorofo

digiuno, rendendofi in tanto il fue fpirito dell'

amato fuo Bene compitamente fatollo. Da tali

aufterità nulla fi diſpensò il Santo, tuttochè ol

trapaffaffe gli anni della fervida Giovanezza; poi-

chè da’latticinj , da minestre, da’pefci , e dalle

carni perpetuamente fi aftenne, folito di rin

graziare il Signore , perchè di fimili cofe non

aveva punto bifogno. Uln Filofofo ricco di fa

pienza » e povero di facoltà, quando mirava ci

bi efquifiti » delicate vivande , ricchi addobbi,

abiti pompofi , ed offequiofa fervitù, diceva al

legro tra fe medefimo: Grazie al Cielo, di quan

te cofe non ho bifogno ! Quot rebus non indigeo!

Compatifco i facoltofi di questa terra, che nella

loro abbondanza mai non fono contenti, perchè

qualche cofa fempre a lor manca . Io nella mia

povertà abbondo di tutto, poichè ogni poco mi

bafta ; Qgoz rebus non indigeo : Spiccò S.FILIP

PO tal giuſtiffimo fentimento dalla bocca del Fi

lofofo, e nobilitandolo con un fine più follevato,

l'inferì nel fuo cuore religioſo, dal quale faliva

fovente alla fua lingua ; imperocchè quando paf

- fava
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fava per i Macelli, dove vedeva tante carni pen

denti ; Ah mio Dio, diceva , per grazia vostra,

non ho bifogno di queſte coſe. Quot rebus nos

indigeo! Tanto, che il Cardinal Baronio, perfo

naggio sì cauto nel proferire, e sì parco nel lo

dare , in un fermone afferì, che il Santo digiu

nava fempre, ogni dì . Anzi che molti Medici di

gran nome conſtantemente con giuramento af

fermarono, che FILIPPO non poteva natural

mente foſtentare la Vita con cibo così ſcarfo, e

diminuto. E potrà dirfi men glorioſa, e meno

rigida l’aſtinenza di FILIPPO, che praticò nel

mezzo di Roma , di quella , con che i Serapioni,

i Zofimi, gl'Ilarioni, i Macarj , là tra le folitu

dini di Ponto, e tra gli Antri di Paleſtina fi re

fero Martiri dell’aſtinenza ?

|- E pure tali rigidezze sì lungamente coſtu

mate dal Santo, non appagarono l’infaziabile

fua brama di tollerare. A meritarfi la palma di

Martire, altre Croci, altri Martírj feppe ideare

coll’amante fuo cuore. Non pure per più , e più

anni prefefi per divozione di fare ogni notte la

viſita delle fette principali Bafiliche di Roma,

fpendendo tutte le ore di quei filenzi notturni o

nelle orazioni , o nella lezione di libri divoti,

ma quelch'è più, fi feppelliva fovente dentro le

Catacombe di S.Callifto, ſtanze un tempo fot

terranee, affai travagliofe de fedeli perfeguitati

da Tiranni, ed ora gorioſe, ed adorate tombe

di effi. Quivi FILIPPO per il lungo corfo di die

ce anni, morto felicemente al Mondo, colla viva

- - - - rimeņ
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rimembranza di ciò, che fecero , e patirono co-

stantemente per Dio quei animofi Campioni

della Fede, concepiva Mongibelli di fuoco Di

vino nell’immacolato fuo cuore. Ex recordatio

ne, parchè a FILIPPO riguardaffe S. Bonaven

tura quando fcriffe, (a) Sanĉžorum omnium,tan

quam lapidum ignitorum , in Deiffeum recale

Jcebat incendium . Dal concepito incendio poi

ne veniva, che bramofo egli di pene, e di mar

tiri, con continuati digiuni fi affottigliava da

fpirituale la carne , colle punture di afpri cilizj

tormentava rigorofamente i fuoi lombi, verfava

fiumi di lacrime divote dalle fue pupille, ed a

forza di lunghi flagellamenti con catene di ferro

faceva ogni notte un macello del fuo deboliffimo

corpo,impiagavafi in tutte le membraze da tutte

le vene fquarciate ſcorrendo a rufcelli il fangue,

fi rendeva cõ effo vermiglio in ogni parteil pavi

mento. In sõma vivendo divotamếte in camerata

co SS.Martiri imparò alle prime da effi divenire

in certo modovirtuoſamente carnefice di feme

defimo, e menare la Vita in prolungati martiri.

Teneros artur, mi avvaglio della frafe di S. Pier

Damiano, (b) & facratiori fpiritu perfufos con

tinui quaſſat longitudo martyrii .

Ma affinchě deffe FILIPPO piu chiari ar

gomenti della fua costante Tolleranza tra’ pati

menti , e maggior luftro alla Corona del Marti

rio ingemmatali dalla S. Mortificazione , difpofe

il

(a) D.Bonav.in Vita S.Franciſci cap.9.

(q) D.Petrns Dam,de S.Jo:Bap.
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il Signore, che vi fi accoppiaffe il lavorio della

S.Pazienza , che fpiccò mirabilmente nel Santo

tra le peſantiffime Croci, che gli addoſsò da fe

ftesto immediatamente l’Altiffimo, per cui più

giuſtamente Martire nominar lo dobbiamo, fe

condo la regola propofta da S. Gio: Grifoftomo,

(a) comprovata coll’eſempio del S.Giobbe, Mar

tire per Tolleranza : Non folàm in ligno fufpendi

Martyrum facit: Job enim nec Carnificem vidit,

nec fa/pēfus in ligno, nec circa latera laniatus eft;

attamèn non uni , vel duobus , fed pluribus erat

Martyribus comparandus . Il Signore adunque

volle eſercitare la Tolleranza di FILIPPO colle

continue, e penofe infermità , lunghe di cin

quanta, e feffanta giorni per volta » che lo ridu

cevano preffo alle fientate agonie, avendo rice

vuto fino a quattro fiate l’ Olio Santo. E ben

chè foffero così proliffe , e tormentofe, con

tutto ciò in quelle fu offervato fempre con vi

fo allegro , con fronte ferena , ſenza mai fia

tar fillaba di lamento ; e più toſto pregava il

Signore, che gl'inafpriffe i dolori , aggiugneffe

morbi a’ morbi , piaghe a piaghe, e fi degnaffe

infieme rinvigorirlo con più invitta Pazienza:

Domine , diceva , adauge dolorem , ſed adauge

patientiam . Sicchè l’acerbità de’dolori , l’ofti

natezza de’morbi travagliofi , la diuturnità del

le febbri ebbero forza di abbattere l’ indebolito

fuo corpo ; non mai di trargli dalla fronte il fe

reno, la giocondità dal volto, e dal cuore la pace»

- e lo

(a) DJo:Chryfhom.25.ad Populum.
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e lo giubilo,accettandole come carezze di un Dio

amante, e come fegnalati favori delCielo amico.

Con non minor cofianza fofferì FILIPPO

la Croce pefantiffima delle ingiufte perfecuzio

ni , de’diffonori , e delle villanie 3 e ficcome l’

antico Diluvio univerfale , che fommerfe la

Terra, ebbe tre forgenti delle fue acque ; cioè

il feno, o pure Abiffo della Terra medefima ; Il

Mare colle fue onde; ed il Cielo colle abbondan

danti fue piogge; così le perfecuzioni fuſcitate

contro FILIPPO dall’ infima Plebe , da gente di

mediocre condizione, e da perſonaggi di alto

feggio , ſommerfero l’innocente fuo cuore in un

Diluvio immenfo di affronti , villanie, e vitų

perj. Per lo corfo di molti anni appena compa

riva in pubblico, che fubito era fchernito, e bur

lato ; onde nelle Corti, ne’Banchi , nelle Piazze

da’sfaccendati confumavafi il tempo nello ſcher

nire con vari motti il Santo, ed i fuoi Penitenti.

Fu più volte calunniato da Prelati , corretto

afpramente, e rampognato da’Cardinali , fini

stramente di lui informati, anche nelle Piazze

Più frequentate di Roma; trattato come un’Ipo

crita » dannofo al Pubblico , nimico del buon

gºverno » fediziofo, e turbatore della comune

Huiete 3 ambiziofo di plaufi, e di feguele .

Sopra tutto più lunga, e più afpra fu la

petfecuzione » che gli ſvegliarono contro due Re

ligiofi Apoſtati, che ſotto Abito chericale di

moravano incogniti nella cafa fteffa di S.Girola

mºdella Carità, dove FILIPPọabitava. Queste
- C1C«
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cieche Nottole d’Inferno odiando il Sole di Santi

tà, che coraggi di Bontà luminofa offendeva le

loro inferme pupille, studiaronfi con ogni forta

di fcherni , e di villanie di far sì, che FILIPPO

indi tantofto partiffe. Avendo effi la cura della

Sacreſtia , alle volte, quando il Santo fi accoſta

va per celebrar la Meffa, gli ferravano violente

mente la porta in faccia ; altre fiate non li por

gevano gli apparati, o gleli porgevano fozzi, e

cenciofi. Talora gli ſtrappano a viva forza da

mano il Galice , e il Mefale ; altre volte , parato

già , lo facevano ſpogliare ; lo coſtrignevano tal

volta di portarfi da un’Altare ad un’altro; e talo

ra ritornare in Sacreſtia, fcaricando contro di

lui ad ognora un diluvio di ſcherni , contume

Iie, e villanie, nominandolo Ipocrita » Bacchet

tone, ed indegno Sacerdote . Offervate la qualî

tà delle Ingiurie. Come ? Indegno Sacerdote FI

LIPPO ? Quel FILIPPO, ch’era l’ornamento più

nobile degli Altari , la gemma più prezioſa, e

sfavillante del Sacerdozio, Gemma Sacerdotum,

quel FILIPPO, che reſtaurava ad ogni ora colle

parole , e coll'efempio, l’Eccleſiaſtica diſciplina,

poco men che difmeffa ; modello de’ Sacerdoti ,

norma, e riformatore del Clero ? Indegno Sa

cerdote quel FILIPPO, che portava all’ Altare

un’Innocenza confinante cogli Angeli , un fervo

re emulo de’Serafini 3 tanto tenero, ed innamo

rato di Criſto Sacramentato, che il folo toccare

de Calici , il maneggiare i Meffali, bastava per

dolcemente rapirlo all’ufo defenſi; che ņel

С-е
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dere il corpo del Signore » e bere il Sangue gu

stava un Paradifo di Divine dolcezze , che tene

va neceffità di distrarfi , per poter profeguire la

Meſſa ; che dopo la Celebrazione andando total

mente aftratto, é coronato di raggi luminofi , a

foggia di Mosè calato dal Sina : già fembrava

un felice Cittadino del Cielo ? Uln Sacerdote di

'tal condizione vien nominato indegno , inde

niffimơ, e malvagio Sacerdote ? E come tale,

雛 frappa violentemente il Calice dalle mani?

Oh Dio ! E quale oltraggio ! Ma fopraffatto FI

LIPPO da una piena così impetuofa di fcherni,

che dice ? Che riſponde ? A che fi rifolve ? Vede

ste mai un candido Agnellino lacerato da Lupi,

sbranato da’Leoni , che non afre l’innocente fua

bocca a’lamenti ? Queſto è un fimbolo, che in

qualche guifa ci rapprefenta la Pazienza, la mo

destia , la manſuetudine inalterabile , con cui

FILIPPO fofferì per tanto tempo la carica, che

gli diedero con mille onte, e vituperi quelle be

stie inumane, ed efferate, quelle furie infernali

in fembiante di huomo. Diffimulando il Santo

quelle ingiurie, ed affronti, ſenza punto turbarfi,

vedeafi con un modesto, ed umile forrifo nella

boccascolla fronte ferena,indice del pieno giubi

lo del fuo cuore , fcioglieva la lingua in ileufare

i fuoi perfecutori, e nel pregare il Signore per

effi. E fu cosi costante nel tollerare, che prima fi

stancarono i malignî di perfeguitarlo, ch’egli di

fopportare le perfecuzioni · Anzi giunfe a sì alto

fegno dieroica Tolleranza, che viffe ſempre più

fiti

----
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fitibondo di obbrobri , innamorato di vilipendj

glorificati nella perfona di un Dio humanato,

che lo rendevano una viva copia" del medefimo,

e fabbricavangli mille corone di merito per la

beata Eternità .

Or quali faranno i noſtri fentimenti nel

leggere tali cofe? Quali i noſtri proponimenti?

Pretende il noftro Dio col merito della fanta

mortificazione volontariamente imprefa, e delle

tribulazioni prontamente accettate, ad imita

zione di S.FILIPPO , pretende riverfarci nel fe

no dell’Anima una pioggia d’oro di tutt’i beni

di Grazia, e di Gloria . Vuole con tal mezzo

purificarci da’peccati, e dalle imperfezioni, poi

chè ficcome ſenza le nevi , ed il gelo di una rigi

da invernata mai non muojono quei Vermi,

che nafcono fotterra » che tanto danneggiano le

piante, ed i feminati, così fenza li rigori della

mortificazione , e della tribulazione, non fi di

struggono mai nella noſtra Anima cento, e mil

le imperfezioni, mai non muore in noi l’amor

proprio, che infetta le operazioni più fante col

fuo veleno, e tãto fottilmente ricerca i fuoi van

taggi. Di più col mezzo medefimo vuole il Si

gnore illuminarci la mente, ed aprirci gli occhi

dello ſpirito , affinchè conofciamo lui, e noi,

il nulla de’beni temporali,ed il tutto degli Eter

ni ; effendo la notte ofcura delle defolazioni , ed

affanni la difpofizione più proffima, perchè for

ga su l’Emisfero della nostra mente il Sole Divi

no ; e fe a Tobia qer mezzo del figle fu reſtituita

la

|



- ཁ་བ་ད་ཁང་། ཁ་ཟས་ཁ་ཟས་ཁང་ |- -, -

D E L L A N O V EN A, 8 r.

la vista corporale, così col fiele delle amarezze fi

aprono felicemente gli occhi ſpirituali. Che più?

Vuole il Signore depofitare nel noſtro cuore l’

inestimabile teſoro di un vero , e perfetto amor

fuo; e queſto opera coll’eſercizio della Mortifi

cazione, e della Tolleranza 3 giacchè l’amore

Divino ha queſto di proprio , che dopo effer nato

tra le dolcezze, e confolazioni, non diviene adul

to, nè fi fa gigante nel nostro cuore , fe non

tra le pene, e le amarezze · Co’doni, colle offer

te, coll’ operare per Dio, poſſiamo dimostrarli

il noſtro amore ; ma il patire per Dio allegra

mente con cuor raffegnato , è la prova più con

cludente di ogn’altra , per dimoſtrare che pura

mente, e ardentemente l’amiamo ; ed in tal

guifa Giesù Criſto fece palefe al Mondo l’ amot

fuo verfo il Padre, andando generoſamente in

contro a’ Flagelli , alle Spine, ed alla Groce per

lui (a) Z)t cognoſcat Mundus,quia diligo Patrena,

furgite , eamus · Pertanto, finche il Fedele ab

bonda de beni di questa terra , e vien foavemen

te pafciuto con delizie ancora di fpirito, che af

fapora fovente ne fuoi ſpirituali efercizi, non .

può fondatamente fapere, fe ama egli puramente

il ſuo Dio; ma quando a rigori delle fue coti

diane mortificazioni aggiugne il Signore le

afprezze de’dolori, delle malattie, de’difpregi ,

degli abbandonamenti, delle aridità , e delle de

folazioni ; e nulladimeno, a guifa di una Luna

eccliffata, fegue pure a camminare nella strada

- -
del

(а) Јоат:14, 31. г .
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delle virtù, in traccia del Divino fuo Sole; al

1ora sì può concepire gran fidanza di batter la

ftrada dell’Amor Divino ; Strada non feminata

di gelfomini , e di roſe, ma ingombrata da fpi

ne . In fomma colla duplicata Croce della Mor

tificazione, e della Pazienza , noi ci diſponiamo

alla proffima entrata del Cielo , e ci collochiamo
alla foglia del Paradifo : (a) Crux » conchiude il

Grifoffomo, & fatim Paradifas . Dalla Croce

fi fpicca un falto, e fi entra agli eterni contenti ·

Adûnque ad imitazione di S. FILIPPO impren

diamo con allegrezza il flagello della criſtiana

Mortificazione; Coltiviamo con giubilo i ceſpu

gli di Mirra negli Orti della fanta Pazienza :

ómne gaudium exiſtimate Fratres mei , cùm in

zentationes varias incideritis (b); poichè Pa

zientia opus perfestum habet (c). La Pazienza è
quella che rende perfetti.; e facendoci non pur

Ệuoni figli di S. FILIPPO , ma buoni Diſcepoli

del Figliuolo di DIo, ricoperto di piaghe: fazia

to d’obbrobrj , e fommerfo in un mare di ama

rezze , e Re de dolori » dal primo istante del vi

ver fuo mortale fino all'ultimo, ci rende ſicuri

degli eterni contenti : (d) Si fastinebimus ? ෆ

conregnabimus •

*

DET

(a) D. Crifo/?.

(b) Iacob. 1. 2;

(c) Iacob I. 4.

(d) II. Timot. 2. 12:
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Ricordi, ed Ammaeſtramenti di S. FILIPPO

intorno alla Mortificazione , ed alla

Pazienza .

(a) GOleva dire , che le Perfone di fpirito,

per mortificarſi, non dovevano man

giare ordinariamente fuori di paſto : onde ad

uno, che aveva queſta confuetudine , diffe : Tu

non averai mai ſpirito » fe non ti emendi di

queſto . *

(b) Se taluno,offervando i rigori della fua

perfeverante Mortificazione gli diceva, che vo

leffe aver riguardo oramai , non alla vecchiezza,

ma alla decrepità , il Santo o divertiva il ragio

namento, o ridendo riſpondevą: Il Paradifo non

è fatto per i poltroni . -

- (c) Stimava il Santo affai coloro, che mor

tificavano il proprio Corpo con digiuni, con vi

gilie, con difcipline ; poichè con tali afprezze fi

umiliava » e fi abbatteva l’amor proprio , amico

di morbidezze , ed inimico di Croci ; ma ſtima

va affai più coloro, che attendendo moderata

mente alla mortificazione del corpo, ponevano

ogni loro ſtudio in mortificare principalmente

la volontà, e l'intelletto, anche nelle cofe mini

me ; e perciò ſoleva dire , che non conviene

-
F 2 darfi

(a) Vita lib.2.cap. 14.n.6

(b) Ibid. nume, 19. • * · · · · -- ***

(c) Ibid. sum. I r.: , : , " ...... ,
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darfi tanto a mortificar la carne, che fi lafci di

mortificare il cervello, ch’è il principale .

Quanto poi alla Pazienza, primieramente

diceva (a),che ad un Cristiano non poteva occor

rere cofa più glorioſa,quanto che patire per Cri

fto : ed a chi veramente ama Dio non poteva av

venire cofa di più gran difpiacere, quanto che

non avere occafione di patire per lui : effendo

vero, che la maggior tribulazione, che poffa ave

re un fervo di Dio , è il non aver tribulazione.

E però foleva dire a fuoi , quando alle volte di

cevano di non potere fopportare le avverfità:An

zi dite , che voi non fiete degni di tanto bene, e

che il Signore vi viſiti; non vi effendo più certo,

nè più chiaro argomento dell'Amor di Dio, che

l’avverfità. -

Ad un’Ecclefiastico poco fofferente, e do

lente per una ingiusta perfecuzione che fofferi

va, diffe : Figliuolo, la grandezza dell’amor di

Dio fi conofce dalla grandezza del defiderio » che

l’huomo ha di patire per amor fuo.

In oltre diceva , che non vi era cofa , che

più prestamente cagionaffe il difprezzo del Mon

do, e faceffe maggior unione dell’Anima con

Dio, quanto l’effer travagliato, ed angustiato:

e che quelli fi potevano chiamare infelici , che

non erano ammeffi a queſta fcuola .

Di più era folito dire, che in questa Vita

non vi è Purgatorio: ma o Inferno, o Paradifo,

perchè , diceva » a chi ferve a Dio da vero, ogni

travaglio , ed infermità gli torna in confolazio

(a) Kita liż.2.cep.2o.m. 2o. me

N
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ne, ed ha il Paradifo interiormente in ogni for:

ta di difagio, ancora in queſto Mondo. - -

Per animare i fuoi alla Pazienza, ed affin:

chè non fi fmarriffero di cuore tra’cafi avverfi,

ricordava loro » effere costume di Dio teffere la

Vita humana con un travaglio » ed una confo

lazione, almeno interiore : nè cercaffero mai di

fuggire una Croce, perchè ſicuramente n’avreb

bono trovata un’altra maggiore.

Ad alcuni fuoi Allievi, ch’erano efercitati

per lungo tempo nel fervizio di Dio, infegnava,

che nell’orazione s’immaginaffero, che veniffe

ro loro fatte molte ingiurie, ed affronti, come

fchiaffi, ferite, e cofe fimili , e con gran coſtan

za, ad imitazione di Criſto , procuraffero di av

vezzare il cuore, a rimettere da vero quelle in

giurie agli offenfori , imperocchè in quella ma

niera avrebbono acquistato ſpirito grande. Ad

una perfona nondimeno , la quale il pregò, che

voleffe infegnarle questo efercizio , diffe : Non fa

per te, nè per tutti .

Reciterai pofcía alla gran Madre di Dio,

Regina de’Martiri , la Corona » che foleva infe

gnare , e dire S. FILIPPO , notata nella carta

39. di queſt'Opera . -

MEDITAZIONE PER LA SERA

Della invitta Pazienza di S. FILIPPO 2

Rimo punto . Confidera , che ficcome tutta

la Vita di S. FILIPPO fu una continua

F 2 . Mor
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Mortificazione , così fu una continuata Pazien

za , effendo stata la fua Vita tutta inteffuta di

Croci · Patì egli graviffime , e lunghiffime in

fermità, per le quali fu ridotto più volte in pun

to di morte; e pure era così inalterabile la fua

Tolleranza , che non ſciolfe mai la lingua in

qualche lamento , nè diede mai fegno alcũno di

dolore ; anzi dimoſtrava fempre ferena la fronte,

e tranquillo il fembiante » e nell’effere viſitato,

più toto , che ricevere da' fuoi amorevoli qual

che follievo º effo colle fue dolci parole li confo

lava · Non chiedeva mai al Signore qualcheleni

tivo alle piaghe ; o che gli fostero mítigat” i do

lori ; ma per l'opposto chiedeva al fuo Dio, per

cui allegramente pativa, accreſcimento di репе,

ma accreſcimento ancora di Cristiana pazienza.

Tali fono i fentimenti de fervi del Signore , i

quali rimirano le cofe , non coll'occhio inganne

vole defenſi, ma coll'occhio purgato della Fede;

e perciò ſtimano le ſciagure di questa terra gem

me prezioſe piovute dal Cielo, per ingemmar

loro l'Eterna Corona. Confonditi de’tuói rifen

imenti » qualora foſti ſopraffatto da qualche in

fermità » o altro finistro accidente; e poi bra

mofo di calcare le orme ftampate da Santi , darai

un’occhiata alla brevità del tempo, ed alla lun

ghezza dell’Eternità, e ti afficuro, che a tal

Penſiero, mai non dirai veri mali i preſenti, che

?? Premiati, fe allegramente s'incontrano, co

sì bene ne fecoli eterni. *

* Secondo punto. Confidera quanto eroica

- - · fu
*
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fu la Tolleranza di S FILIPPO, oppresto da una

iena. impetuoſa di perfecuzioni , ſtrapazzi , e

villanie. Per il lungº corfo di più anni fu egli

il centro de vilipendi della gente Pºcº timorata

di Dio, e desfaccendati, i quali ne’ridotti, nel

le botteghe, e nelle piazze Parlavano fovente con
iſchernố, e con vitupero delle virtuoſe azioni

del Santo, e de fuoi Penitenti » interpetrando in

male parte ogni operazione benche fanta » e de

gna di lode. Nè mancò Perfonaggio di gran con

to, che in mezzo Roma a chiare note riprendeste

il fervo di Dio, come reo di confiderabili difetti:

main tutti queſti, ed altri fimili finistri acci

denti, iinostro Santo, vero diſcepolo del Croci

fisto, non diede ſegno di turbamento? ringrazia

va il Signore , e perfettamente fi uniformava al

fuo Divino volere ; ſcufava in varie guife i ſuoi

perſecutori, e pregava Dio caldamente per effi

vedi quanto fei lontano dalla virtù , e da’fenti

menti di S.FILIPPO; poichè offefo tal volta non
folo procuri di difenderti , ma cºrri veloce alla

vendetta, ripugnando di stendere un folo paffo

dietro le orme stampate da Criſto » º ricalcate

da santi. Il vero Cristiano deve fare affai, e affai

patire per Giesù. E come mostreremo, l'amºr

nostro a Giesù crocifisto per noi, fe ricufiamº
patire qualche travaglio con efo lui ? e Pºr lui?

Študia dunque all'emenda : e quando gli amici
ti abbandonano, ti perfeguita il mondo , e l’in

ferno, fenti aridezze nello ſpirito » fei anguſtia

to dalla povertà, e ti trovi agonizante trº mille

F 4 mar
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martirj, mira allora la divina Providenza, che ti

regge , il Crocififfo che ti precede, il Paradifo

che ti afpetta ; ed attendi ad amare puramente il

tuo Dio, uniformandoti pienamente al fuo fanto

volere .

In profeguimento de’tuoi divoti efercizjîn

questo giorno fecondo della Novena , reciterai

divotamente ottanta volte il Gloria Patri , &c.

in onore della SS.Trinità, rendendo infinite gra

zie al fommo Dio per i doni , grazie , e privilegi

conceffi a S. FILIPPO negli ottanta Anni della

fua Vita mortale , e fpecialmente per la ſua am

mirabile Mortificazione ; e Pazienza , aggiu

gnendo la feguente orazione alla SS.Trinità , per

impetrare l’imitazione di S.FILIPPO.

O Santiffima , ed individua Trinità , fia

fempre glorificato , ed efaltato il voſtro Santo

Nome » per quell’ eroica , e fublime Santità ;

e perfezione , che concedeſte al voſtro fedeliſſimo

Servo S. FILIPPO, il quale viffe così mortifica

to , e tanto ricolmo d’invitta Pazienza, che in

chiodò perpetuamente alla Croce tutti i fuoi

Senfi , affliggendoli in ogni maniera con cilizi ,

con diſcipline , con vigilie, e con digiuni ; e

tra le perfecuzioni più ingiuste, e più ostinate,tra

gli ſcherni , e villanie emulò la tolleranza del

Santo Giobbe , anzi fi refe vero difcepolo del

Crocififfo. Vi fupplico umilmente per i meríti

di questo Santo, concedermi l’ imitazione delle

fue eroiche Virtù , l’ odio fanto di me fiefo, la

mortificazione de’ miei Senfi , ed una generofa

- ; · Tol
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Tolleranza in tutti i finiſtri accidenti di queſto

mifero Efilio. Concedetemi queſta grazia, o mio

Sommo Dio, Trino, ed llno per l’interceffione

di S. FILIPPO , mio Avvocato , e mio Padre 3

affinchè ne glorifichi in fuo conforzio ancor io

il voſtro Santiffimo Nome perpetuamente nel

Gielo .

E S E M P I O.

Tratto dalla Vita di S. FILIPPO, con cui poſſia

- mo innamorarci maggiormente di queste

due belle Virtù, Mortificazione, e Pa

zienza; poichè le Dottrine reſtano

mirabilmete impreſſe nella

mente cogli Efempli.

Ella fteffa fortunata notte, în cui l’Ani

ma immacolata di S.FILIPPO fi fciolfe da”

legamí del virginale fuo Corpo,apparve il Santo

nel Monaftero di S.Marta in Roma ad una Mona

ca,ch” era stata fua Penitente,e con fomma beni

gnità le diffe : Io fon venuto a vifitarti , o mia

Figliuola, prima di partire, perchè tu non ti

lamenti di me. Rifpofe la Monaca : Eh Padre,

voi volete andare in Paradifo. Ed in questo FI

LIPPO le mostrò una Campagna tutta feminata

di Spine » dicendole: Se tu vuoi venire dove va

do io » ti bifogna paffar di quà; feguitando le

mie vestigie : E fubito la Monaca fi destò pian

gendo con queste parole in bocca : Padre mio,

çhe non ti vedrò mai più. E stata così un quarto

- - d’ora,
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d’ora, fuonarono le fette ore; e da quel tempo in

fino al Mattutino, altro non fece , che racco

mandarfi a lui, ſicura di dover la mattina fentire

la nuova della ſua morte. Uldisti , divoto Fedele,

da S. FILIPPO » qual fia la vera ſtrada del Para

difo, per cui egli camminò non a paffi lenti ,

ma a paffi di Gigante? E' la ſtrada intralciata da

Spine di mortificazione, e fofferenza delle tri

bulazioni , non già feminata di fiori di morbi

dezza, e profperità. Per queſta ſtrada ſpinoſa fi

aprirono tutti i Santi la via a’ ſempiterni con

tenti ; Delicati mei ambulaverunt vias a/peras .

(a) Per queſta medefima ſtrada volle portarfi alla

Gloria, che pur’era fua, il Santo de Santi , Cri

fto Giesù, che perciò adoriamo il fuo Capo divi

no , coronato di Spine, e pure non fon degne di

coronarlo le Stelle ; e pretenderemo Noi pecca

tori rei di mille colpe, per contraria ſtrada fe

minata di rofe, giugnere al medefimo felicistimo

termine ? Ah ch’è follia . Noi non meriteremo

mai il nome di Cristiani , fe non confefferemo

in faccia di un Mondo impazzito nell’ire in

traccia de piaceri, e cotanto nimico di Croci »

che ſe per noi non vi è patire » non vi è per noi

Paradifo. (b) oportet per multas tribulationes

nos intrare in Regnum Dei . *

|- TER

(a) Baruch. 4. 26. * , *

(b) Affor. 14. 15.
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S. FILIPPO NERI.

MEDITAzioNE PER LA MATTINA.

Della fua Carità col Preſimo · · -

Ħ<rzl Rimo punto. Confidera quanto

£| furono ripiene le vifcere di FI

LIPPO di una tenera, e ſincera

Carità cofuoi Proffimi. In ogni

| linea di cofe fi studiò egli di fol

- levare la loro indigenza. Intro

duce la frequenza degli Spedali, luoghi dappri

ma abborriti da tutti 3 ed in effi mena una gran

Comitiva di perfone di ogni statoje coll’efempio»

e colle parole li anima a confolare » fervire » e

porger foccorſo a quei miferabili infermi: Fon

da la Confraternita de Pelegrini, ch’avefe per

Iſtituto albergare per alcuni dì, e fervire i po

veri Pellegrini, che da lontani Paefi fi portano

in Roma per viſitare le Sacrofante Bafiliche ; e

dare infienie ricetto a’miferi Convalefcenti, che

mandati via dagli spedali ; non hanno modo da

riſtorarfi dalle paffate infermità . Con große

ſomme porge foccorſo a Carcerati e a povere
• • • • *** - Ve
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Vedove , e Pupilli , a Vergini pericolantí , a bf:

fognoſi Studenti , a Mercatanti falliti , a Nobili

bifognofi 3 nè vi è Perfona afflitta, ed angustia

ta , che non ritrova follievo dalla Carità di FI

LIPPO. Vedi come operano i veri fervi del Si

gnore. Amano effi ardentemente Dio, ma infie

me amano il Proffimo in ordine a Dio , e l’ama

no con amore non fterile, ma fecondo , l’amano

con amore operativo. L’amore non è amore, fe,

potendo,non fa il bene all’Amato. Dunque tan

to amerò il Proffime mio, quanto fecondo il mio

potere, e dovere li porgerò follievo , e foccorſo

ad imitazione di S. FILIPPO. Solleva quì lo

fguardo interiore al tuo Giesù Crocififfo, e digli

così : Ah mio Signore chi vi tirò dalla cima de

Cieli alle miferie di questa valle di pianto ? L’ .

Amore de Proffimi. E quel , ch’è più, di que

gli ancora che fcorgevate fconoſcenti , ed ingra

ti . Come dunque potrò io chiamarvi Maestro »

e Signore, fe non obbedifco a’ voſtri comandi ,

fe non mi conformo alle voſtre dottrine, ed

efempli ? Accendete nel mio cuore, o Signore ,

il vero amore de miei Proffimi, per feguire le

orme ſtampate da te, e da veri tuoi Diſcepoli .

Secondo punto. Confidera quanto benedi

va, gradiva , e fecondava il Sig. dal Cielo l’ in

defeffa , e infaziabile Carità di FILIPPO, men

tre opportunamente era egli provveduto con pro

digioſe maniere di Somme rilevanti per porgere

abbondantemente foccorſo a’ bifognofi . Ed il Si

gnore beną ſpeſſo li faceva vedere in ಣ್ಣೆ li

** - 110•
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bifogni del Proffimo per porgere eſca gradita alla

fua tenera carità . Calarono gli Angeli alle volte

dal Cielo,che in fembianza di poveri gli chiefero

la limofina,per godere della prontezza, che fcor

gevano nel Santo compaffionevole con tutti;Anzi

miracolofamente lo camparono da’pericoli, men

tre di notte tempo il Santo portava del pane a

vergognofa famiglia. Così opera il Signore con

coloro, che nell’efercitare la Carità co Proffi

mi fi muovono folamente da motivo fovranatu

le , e divino , com'era quello di FILIPPO . Pro

ni dunque a tutto tuo potere ajutare » fervire,

e follevare il tuo Proffimo; ma procura animare

1ą tua Carità col fine dovuto, dicendo col cuore

al tuo Signore: Vedo, o mio Creatore, nella ra

gionevole Creatura l’ immagine fovrana dell'

Altistima Trinità, e potrò difpregiarla, o avere

in odio ? Potrò con indifferenza mirare le fue

miſerie ? Vedo, o mio Signore Crocififfo, nel

mio Profimo, il Sangue tuo divino, che lo mon

da » l’abbellifce, e riccamente l’adorna, e po

trò non amarlo, potrò non accorrere pronta

mente a’ fuoi bifogni ? Non un Angelo in for

ma di Povero, ma tu, mio Signore , e Dio, nel

la Perſona del povero mi chiedi foccorſo, e po

trò estere di tal durezza di cuore, che nulla mi

muova a compaffione ?

. Orazioni jaculatorie ufate da S. FILIPPO :

0ee me facere voluntatem zwam , Dºe

maine . : Signo
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* Signore , inſegnami le maniere di adempie

re perfettamente la tua volontà . |

Che cofa potrei fare , Giesù mio, per fare

la tua volontà ? , -, - *

Che cofa potrei fare, Giesù mio, per con

piacerti ? , , , - , -

Io non voglio far’altro , fe non la tua San

tiffima Volontà,Giesù mio. . ·

Sia fatta in terra la tua volontà, o mio Dio,

come fi fa in Cielo . *

Aſcolterai las.Meſſa,e prenderai
|

la Comunione.

Osì l’una, come l’altra ti potranno fempre

giovare per fare acquiſto della vera Carità

col tuo Profimo, ad imitazione di S. FILIPPO.

Il noſtro amabiliffimo Salvatore niuna coſa mo

strò mai di avere più a cuore, che la ſcambievo

le Carità, e fraterno amore tra? Fedeli , prote

stando effer queſto il diſtintivo, e il carattere più

proprio da ravvifare i fuoi Fedeli,e Diſcepoli: (a)

In hoc agnoſcent omnes, quia Diſcipuli mei estis,

fi dilestionem habueritis ad invicem. Onde affin

di ftrignere, e rinforzare questo legame d’amore

reciproco, trovò egli più mezzi da ụnirci , e col

legarci infieme ; E prima coll’ unità della Fede »

per cui tutti abbiamo un medefimo Dio , un

medeſimo Padrone, una medefima Legge : (b)

- * - Non

(*) Jºan. I 3.35. (b) Ad Rom.go. *
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Non ef diffinstio Judei, ở Greci ; nam idem

Dominus omnium . Secondariamente coll’ unità

del Santo Battefimo, che ci costituiſce tutti Fi

liuoli addottivi di Dio 3 e tutti fratelli , e coe

redi di Criſto,fenza diſtinzione alcuna di poveri,

e ricchi , idioti e dotti , fuperiori e fudditi , na

zioni barbare, e culte : (a) Non eff Barbarus ,

neque Scytha , unus Dominus,una Fides, unama

Baptiſma. Ma poichè vide, che questi motivi, li

quali ci obbligano ad amarci come Fratelli, con

avere il medefimo Dio per Padre , la medefima

Chiefa per Madre, il medefimo Cristo per Re

dentore , e per Maeſtro, vide, dico , che nè me

no farebbono ſufficienti per colpa noſtra a man

tenere queſta fratellevole unione col proffimo ,

trovò un nuovo modo di stabilirla maggiormen

te pėr mezzo della Divina Eucaristia, la quale

ci obbliga ad una concordia più perfetta ; poi

chè venendo il Signore con està ad invifcerarfi

dentro di noi colla fua Humanità , e Divinità »

e a congiugnerci tutti feco corporalmente, e fpi

ritualmente, venghiamo per l' Eucaristia tutti

uniti ad una medeſima carne , fatti tutti mem

bri di un medefimo Corpo, e tutti animati da

un medefimo ſpirito, e per conſeguente ci lega

infieme con vincolo ftrettiffimo di amore ; affin

chè uno Fedele ami teneramente l’altro, uno

ajuti l'altro, uno compatiſca l’ altro; Sicchè di

tutti i Fedeli fi avveri ciò che diceva l’Appostolo:

(*) Zºnus panis,unum corpus multi fumus omnes,

- qni

(a) Ad Coloſ 3. (b) 1.Cor. I os
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qui de uno pane participanaus. Chi vide mai

che un membro combatta coll’altro membro,

che l’occhio fi armi contra l’occhio ; il braccio,

contra il braccio, il capo contra i piedi , il pet

to contra il ventre ? Al certo una tale ſtranezza

non fi potrà mai offervare che in qualche frene

tico, e infuriato ... Per altro, fe un membro pa

tifce, ogni altro membro patifce, e fi addolora

con lui , e tutte le membra concordemente con

corrono al follievo del membro offefo : Si quid

patitur , fu fimilitudine di S. Paolo , (a) unum

membrama , compatiuntur omnia membra. Vos

autem eſtis Corpus Chriſti , & membra de mem- .

bro. Adunqụe ogni ragion richiede, che forman

do tutti i Fedeli il miſtico Corpo di Criſto, ed

effendo fue membra con maniera ineffabile per

mezzo della Santiffima Eucariſtia , uno Fedele

non combatta » non fi fdegni coll’altro; ma più

tofio uno Fedele ami , ſtringa , ajuti , confoli »

compatifca l’altro , uno accorra prontamente

a’ bifogni dell’altro. Quia igitur , ne inferifce

legitimamente la confeguenza S. Agoſtino , (b)

Corpus Chriſti fumus , qui Corpus Chriſti acci

pimus : non fölàm Capiti per dilectionem, fed

etiam cum membris noſiris invicem uniri debe

mus. E tuttociò volle dichiararci il Sagrofanto

Concilio di Trento con quelle parole: (c) Sacro

fantam Eucharistiam Salvator noster în Eccleſia

- - - - Jua »

(a) 1. Cor. 12.

(b) D. Augapud Alger.lib. I de Sacram-64-3

(c) Trident. Jºſ:12. , -
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{

fua, tamquam Symbolumº reliquit ejus Z)nitatis,

est charitatis , quam Christianos omnes interf
conjunftos , & copulatos eſſe voluit . i

E queſto volle il Redentore medefimo rap

preſentarci nella Materia stesta rimota dell' Eu

cariſtia ; pofciachè, quantunque il Signore avef

ſe potuto fciegliere tutt'altro, che il Pane, el

Vino, e far fervire qualunque altra Creatura

al fuo nobiliffimo fine di läfciarci ſotto Simboli

materiali, e terreni il fuo Santiffimo Corpo;con

tuttociò eleffe queſte due Sofianze vili sì,ma pro

prie a fignificarci quanto richieda tra’ſuoi Fedeli

l’llnione » e l’Amore . Propterea quippe , notò S.

Agoſtino, (a) Dominus nafter Ieſus Chriſius, Cor

pas , É* Sanguinem fuum in eis rebus commen

davit , quæ ad Onum aliquid redigantur ex

multis . Il Pane formafi di molti granelli aduna

ti infieme : Il Vino di molte gocce ſpremute da

gli acini dell’llva : e sì l'uno, come l’altro fo

no efprefſive figure di quella concordia di ani

mische pretende il Redentore in coloro , che fi

accoſtano all’Eucariſtica Menfa: Namque aliud

in Vnum ex multis grauis conficitur; aliud in

Onum ex multis acinis confluit . -

- Ma in guifa più perfetta ci perfuade il Si

gnore Sacramentato una continua, e perfetta

Carità co nostri Proffimi , cioè con renderfi

egli fotto quelle fpecie Sacrofante compitiſſimo

Eſemplare di perfettiffima Carità. Quanti in

numerabili , e rilevanti Beni egli, tuttora ci

G C92

(a) P.Aug. trast,26 in Joan. -
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comunica , e riverfa nel feno del noftro cuore ,

o con offerirfi Vittima cotidiana all’ Eterno Pa

dre per noi nell'incruento Sacrificio della S.Mef

fa , o col venire benignamente così allo fpefo

nella nostra Anima colla fua reale preſenza nel

Sacramento ! Spiccò un tempo l’ineffabile Cari

tà del Verbo incarnato nel mangiare benigna

mente co Pubblicani ; incomparabilmente più

lo manifeſta nell’Eucariſtica menfa , in cui, fat

to vivo e cotidiano Efemplare di perfettiffima

Carità verfo il Proffimo, tutto impiegafi nel be

neficarci . Confidera per tanto a tuo bell’agio

quale fia il carattere del vero Amore. Qualora

giugne la Carità alla fua perfezione, non nuoce

agli altri nè co fatti, nè col penfiero ; ma tutta

mani diviene,tutt' occhi , e tutta cuore, per dif

fonderfi a beneficio de’ Proffimi , giovando lo

ro col configlio , colli offequj , coll’ ajuto, colle

facoltà , e colle orazioni . Confammata Charitas»

con pochi tratti di penna ne forma una compita

Immagine S. Lorenzo Giuſtiniani, (a) quem re

pleverit , cunstis facit effe benevolum , fingulo

rumque gaudere profestibus . Inflammat , ut

quibus valet , profit ; quos potest , facultatibus a

obſequio , auxiliis , Ğ confiliis fuftimet , aliena

non concupiſcat, aliis non noceat » faaq; gratan-

Že7" impartiatur , magis ut in erogatione , quàm

in cumulatione letetur . AVeminem odit Chari

zas , nomini derogat, mulli calumniatur ; ficu#

nniverſos diligit, itu nullius abhorrendo con

ጥUፀኲ÷

(að D.Laar Jaff de caste connub,cap. 24. !
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verſationem afpernatur. Or chi non vede, che lº

Incarnata Sapienza nel Sacramento dell’Alțare

forpaffa con infinito ecceffo tutte le regole della

dilezione più fina ? (a) Hanc quippe » fegue l’al

legato Autore , vera Charitatis regulam de fon

ze eterne hauffmus Sapientie. Ab ipſa enim

virtutem perfeffe Charitatis quemadmodum ce

zeras didicineur virtutes. In diebas quidem car

nie fuæ ; quum in homine converfaretur cum bo

minibus , omnem exhibuit patientiam, omnem

dilestionem, manſuetudinem 3 & longanimita

tem . Nunc quoque omnes dilectionis vinculo am

plexatur, & fingulorum profestu congaudet ºf

numerem illam , quam erga Homines in hoc Sa

crameuto expreſſit vifceram eximiam Charita

zem. Hanc nemo , niſi qui incredulus, & in

expertus ef »Je propalare confidet.

E per verità qual prova più convincente

poffiamo avere dall’incomprenfibile Carità di

Giesù , quanto il contemplare il cumulo di tut

te le grazie, e di tutti i beni , che nel Sacramen

to difpenfa a’fuoi divoti Commenfali? Qdi come

li va partitamente numerando il celebre Maeſtro

Torrecremata con tali parole: (b) Confert hoc Sa

tramentum cumulum Grație , 6 Samffitatis .

Ex Corpore quidem gratiam Comunionis omnium2

Christi Membrorum ; ex Sanguine aaten Gra

tiam Expiationis ; ex Anima verò gratiam Re

demptionis; ex Spiritu verò Chriſti gratiam dat

; G - 2 Vivi-.

(a) Id. ibid. |

(b) Turrecrem. de Euch. cap.4.
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Vivificationis , ở Virtutis ; ex Divinitate eon:

fert gratiam Refectionis ; ex toto Signo Sacra

menti dat gratiam æterne Beatitudinis . Atten

di , o Fedele , alla impareggiabile Beneficenza,

che Giesù uſa nel Sacramento: Ti dà il fuo Cor

po , e incorporandofi a te, ti fa partecipe di tut

ti i fuoi meriti , e maravigliofamente ti arric

chifce. Ti dà il fuo Sangue, e col Sangue la Gra

zia di Eſpiazione , lavando le fozzure de' Pecca

ti , e rendendo l’Anima tua più luminofa del

Sole . Ti dà l’Anima fua, e coll’Anima la Gra

zia di Redenzione , offerendola con feruidi affet

ti di nuovo al Padre per rifcattarti dall’ Inferno.

Ti dà il fuo Spirito , Spirito di Vita,per farti vi

vere in maniera ineffabile della ſua Vita Divi

na. Ti comunica la fua Divinità , e ti dà la Gra

zia di Refezione, per rinvigorirti nel corfo di

queſto mortale pellegrinaggio . E finalmente

dandoti l’adorabile Sacramento, ti dà la caparra

della Gloria celeste. Tutto ciò dunque, che con

tiene il Sacramento, per te è tutto Grazia, tut

to Liberalità,tutto teneriffimo Amore. O Libe

ralitas , conchiude divotamente efclamando lo

stefo Eminentifs. Autore , (a) Omnipotentis

Dei ºmni laude digniſſima , omnique gratiarum

astione proſequenda ! Sanè elevata eſt Magnifi

centia tua ſaper Cælos, cum quidquid in Cælo eft

Gratia , & Glorie, totum nobis fub hoc Divi

miſſimo Sacramento donasti. L’amorofo Giesù

confitto una volta ful Legno della Croce versò

- da

(a) Id. ibid:

v.
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da tutte le parti del Corpo torrenti di Sangue in

lavanda delle noſtre fcelleratezze 3 ma racchiufo

nell’Eucaristia non ceffa di tramandare în ogni

stante, a guifa di Fonte perenne , più ricco di

benefiche acque di quello del Paradifo , i copiofi

Fiumi delle fue Grazie : .

Ora in faccia di così fopraffina Carità , di

una tanto stupendá Beneficenza, ed inceffante Li

beralità, che ci moſtra Giesù Sacramentato nel

la Divina Eucariſtia , potrai ancor nutrire du

rezza di cuore verfo il tuo Proffimo ? Potrai vi

vere con indifferenza ne fuoi bifogni, nelle fue

afflizioni, fenza punto fomministrarli , colla

linguá » e colla mano , aita » configlio , confor

to, ed opportuno, foccorſo ne fuoi travagli ?

Attendi dunque colla dovuta riflestione al Sovra

no Miſtero, che fi rapprefenta nella celebrazio

ne della S. Meffa ; contempla ponderatamente la

fopraffina Carità, che teco efercita il benigno

Giesù, qualora col numerofo corteggio di tutti i

fuoi Doni a te ne viene nella Comunione » e po

trai agevolmente apprendere le maniere più pro

prie di ufare una Cristiana Carità co' tuoi Fra

telli. Interponi perciò l’interceffione di S. FI

LIPPO, ricolmo di fraterna Carità ; ed a’fuoi

onori potrai recitare il feguente Reſponforio

ftampato in Benevento nella Stamperia Arcive:

fcowale nell’Anno 17o6. -

S: prodigia quæris habes ; dum in corde

non fit labes, ad PHILIPPUM mens de

G 3 vota
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vota fundat preces , & pia vota ·

. . . Ipſe corporis languores morbos pellit , &

dolores , imperatque mari , & ventis , Tutor eft

Chriſtianæ Gentis . . -

Curas animi moleſtas fedat, aeris tempe

ſtas , ignis,grando fi baccantur , ejus ope diffi

pantur. Ipſe , &c. V :

Terræmotus funt reprefſi , liberantur &

obfeffi, quoſque premit fæva inopia, vićłus, æris

juvet copia. Ipfe, &c.

- Eo precante vita functi , vitæ redeunt con

junéti , falutarem monstrat viam, quæ perducit

ad Mariam . Îpfe , &c. |

O PHILIPPE Spes falutis,omnis fpeculum

virtutis, ut fruamur » intercede, tandem cælica

mercede . Ipſe , &c. -

TRINO , ac llni DEO fit Gloria, cum re

colitur memoria (Sancte Pater) mirabilium,quæ

feciſti, fer auxilium . Amen. |

A N T I P H O N A .

H H Ic eſt, qui contemnens Mundum, adeptus

eft gloriam in converſatione Gentium, &

fecit mirabilia in vita fua.

}. Ora pro nobis Sanéte PATER PHILIP

PE • |

19. Vt digni efficiamur promiffionibus
Chriſti . \

: - -

- |

O RE- (

–=ma

|
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- Eus; qui Beatum PHILIPPIlm Confeſſo:

D rem tuum igne Divini Amoris ad anima

rum Salutem accenſum miris gratiæ tuæ donis

:ே , concede propitius » ut toto corde con

triti, ejus interceſſione ab imminentibus ani

mæ, & corporis periculis liberemur , & ad vi

tam pervenire mereamur æternam - Per Chri

stum Dominum nostrum • Amen · -

Ti avvalerai poi, come per Lezione ſpi:

rituale, del feguente Ragionamento : in cui fi

rappreſenta l'efimia garità di S. FILIPPO • Per

la quale così nell’Anima » come nel Corpo : fu

rono inceffantemente follevati i fuoi Proffimi »
nell’eſercizio dell’Appoſtolico miniſtero.

Pato quòd Deus nos Apostolos noviſſimos

· · · * * * , offendit Ι. Cor.4.9. - -- «

*

- -

r L p.s. Bernardo deſcrivendo con ſoprana fa

condia la Vita del Santiffimo Veſcovo Mala

chia, ammira le ſtupende maniere º con cui il

santo Prelato potè vivere in un tempo medefi
mo tutto di fe steffo ... tutto di Dio, tutto delle

fue Pecorelle alla ſua cura commeffe. Si videref>

ccco il nobile elogio, (a) hominem ſolum : #f::

cum habitantem, putares foli Deo viverº : *f

zi. Si videres hominem medium implici***

turbis, & implicitum curis , dicerer · Patrié

|- G 4 . та

(a) D. Bernard. in Vita -

\
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natum , non fibi . Sine turbatione verfalatur ini

turbis . Se tu vedeffi il Santo Prelato , abitar fo

litario dentro de fuoi divoti penfieri ; tu ftime

reſti , lui vivere non ad altri , che a Dio folo :

ma fe’l vedesti dall’ altro lato tra la moltitudine

delle turbe, ed intralciato în mille affari de’

Prostmi, tu direſtí , queſt’ Huomo è nato, non

già per fe , ma sì bene per la ſua Patria, e per la

ſalute de’ Proffimi . - -

Ed ecco in breve deſcritta la nobile Idea

della Vita maravigliofa del S, Patriarca FILIP

PO.Viffe egli sếpre tutto,ed interamente di Dio,

co penfieri , colle brame, cogli affetti tutti ri

volti unícamente al fuo Dio. Ma nel tempo me

defimo nell’ impiego dell’Appoſtolico ministero

viffe tutto de’ Proffimi, per falvarli, per fanti

ficarli, per unirli perfettamente con Dio. Si vi

deres , avrebbe replicato S.Bernardo di S.FILIP-

PO , hominema /olum, & fecum habitantem , pu

żares foli Deo vivere , é º fbi. Si videres homi

nem medium implicitum turbis, & implici

tum curis » diceres , Patriae natum , non fibi .

Rappreſenterò debolmente nel Ragionamento

della feguente giornata , come S. FILIPPO per il

Serafico ardore del fuo cuore, e per la fua fubli

miffima Contemplazione,fu tutto di Dio. Oggi

lo ſcorgeremo tutto de Proffimi, per l’amore in

comparabile verfo di esti , e per l'Appoſtolico

zelo, che lo fè divenire fempre follecito per la

Santificazione de medefini; onde a lui in qual

che nobile guifa ancor competono quelle parole
- dell’



----+----

- - - -

(

-

»

ID E L L A N O V E N A 1 o;

dell’Appostolo delle Genti : (a) Puto, quòd Deur

nos Apofolos moviſſimos offendit. Di tale Argo

mento attendete brevemente i rifcontri 3 e ci fer

virà per stimolo pungente da ſpronare la nostra

1entezza a fare qualche cofa per gloria di Dio »

e per utilità de Proffimi in ordine a Dio . -

- Offervano i Naturali, che molti Fiumi fan

no lungo cammino fotto terra , fenza effere da

altri veduti. E poi împrovifamente eſcono fuora

per innaffiar le Campagne, per portare a fecon

da i Navilj, per fervire di nodo al Commercio

humano , per formare Iſole, ed altre vaghezze »

per utile, e diletto degli huomini, per bellezza »

ed ornamento della Natura. Era FILIPPO Fiu

me reale , ricolmo il feno di Virtù » di Grazia »

di Doni celeſti , deſtinato dal Gielo ad innaffia

re, e fecondare il bel Campo di S. Chiefa co fu

dori , e colle ingegnofe fatiche delle fué Appo

ftoliche induſtrieşfi nafcofe fotterra,vivendo per

qualche tempo, o nelle incavature de Monti in

Gaeta , o nelle Catacombe de’ Martiri in Roma »

folitario,e romito, per adattarfi di vantaggio all’

Appoſtolico ministero. Finalmente uſcì rigoglio

fo all’ aperto, converfando dimeſticamente co".

Proffimi , per lavare, innaffiare , e fecondare gli

steffi con una piena ubertofa di tutti i beni ·

Ebbe ficuramente la mira FILIPPO al fol

lievo corporale de ſuoi Proffimi ; che perciò era

dura impreſa tirare il calcolo giusto di tutti gl’

ignudi da lui veſtiti, fino con iſpogliarfi alle
s volte

(α) 1. Cor, 4, 9,
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volte delle proprie veſti; parlavano a piena boc:

ca gli affamati da lui pafciuti » fino con privarfi

fovente del proprio neceſſario alimento. Tene

va appresto di fe lunghe note di Orfani , Vedove,

Pupilli, di Vergini pericolanti » di Falliti , di

poveri Studenti da lui mantenuti a migliaja per

anni interi con liberali foccorfi. Alimentava

grofo numero e di Cittadini inabili al lavoro,

e di Nobili berfagliati da contraria fortuna. E

fu così profufo nel follevare le famiglie abban

donate, che non fi poteva capire , come un fem

plice Prete, fprovveduto d’entrate , poteffe por

gere opportuño foccorſo a quantità sì grande di

bifognofi . Che perciò il virtuofiffimo Cardinal

Bellarmino, tanto pefato ne fuoi giudizi ; e sì

cauto nel parlare » come ognuno ben fa , letti i

Proceffi della fua Vita, ed ammirate le tante li

mofine da lui difpenfate » affermò con fincerità

di Sacerdote, doverfi FILIPPO intitolare nella

Chiefa di Dio un fecondo S. Giovanni Limofi

niero di Roma. Nè mancò il Cielo di approva

re in varie guife , e canonizzare la ſplendidezza

del pietofiffimo Padre ; ora avviandoli un’ An

gelo » che in abito di mendico li chiedeffe una

limofina; ora un’altro Angelo, che lo cavaffe

prodigioſamente da un foffo, dove FILIPPO ,

per ilcanfare una Carrozza, che dietro lo teneva,

nel bujo più tenebrofo , precipitò, nel mentre

portava la vettovaglia a povera ma vergognofa

famiglia , e finalmente facendolo comparire agli

occhi di molti colla man deſtra a guifa di -
Q
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do oro, che appunto, come prodigio di benefi

cenza, fi ammirava dalla Sacra Spofa de Canti

ci nel fuo Diletto : (a) Manus ejus tornatiles

4ጿነºፀል% • * - .

Ma la cura più industríofa di FILIPPO sì

aggirò intorno alla Salvezza delle Anime reden

těcol fangue di un Dio humanato, dellequa
1i innumerabili ne partorì alla Fede » alla Gra

zia, alla Santità : innumerabili ne trafmife all’

Empiro, Innumeros penè filios Christo peperitº

dice di lui S. Chiefa . ' - -

L'Angelico Maeſtro S. Tomafo divifando le

macchine più potenti per tirare efficacemente le

Anime al Signore, le strigne a due 3 che fono:

una Santità conoſciuta, e fempre ingegnofa in

ritrovar maniere da fantificare il Proffimo ; e la

dimestichezza di costumi amichevoli, e familiari

fenza fopracciglio. Dupliciter, ecco i fentimen

ti del S. Dottore, ( b ) attrahuntur honaines ad

bonam vitam : alii per ſpeciem Sanĉžitatis , alii

per viam familiaritatis. L’una, e l’altra qua

lità fi ravvisò ſempre in FILIPPo, per renderfi

vittoriofo di tutt’i cuori , per mondarli , e fan

tificarli, per renderli tributarj al fuo Signore.

Santo in fe medeſimo , e compito efemplare di

tutte le virtů, ſempre idea nuove , e varie ma

niere di fantificar tutti . Promove con fervore la

frequenza degli fpedali, ridotti per l’addietro

abborriti da tutti : Ed in quelli con una nume:

- tofa

(a) Cantie. y. 9.

(b) D.ΖΑ. 3.p. 4.4ο.or,2,
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rofa comitiva di Cherici, di Laici , di Giovaní;

di Vecchi , di Nobili , di Artigiani fi affatica nel

rifare i letti,nello ſpazzarvi attorno,nel porgere il

cibo agl'infermi, nel confolargli,efortandoli alla

Pazienza , e nel raccomandare le Anime a’ mo

rienti. E con tale eſercizio gli riuſcì d'innamo

rare molti della Caſtità, rendere altri fpregiatori

efimj del mondo, e delle fue vanità; ed in quella

ſcuola della morte tutti apprendevano falubri

lezioni di ben regolare la Vita . Fondò ancor

Laico quella celebre Confraternita, quel fon

tuofo Spedale della Trinità , eretto a foſtenta

mento perpetuo de’Pellegrini, che da Paeſi oltre

monti fi portano in Roma per vifitare le Sante

Bafiliche ; e per ricovero ancora de poveri Con

valefcenti ; e negl’impieghi di quel piiffimo Isti

tuto moltiffimi de fuoi allievi fi follevarono a

cima così alta di Criſtiana perfezione, che ga

reggiavano fovente negli atti della più fopraffina

Carità ; altri nell’ufcire all’aperto a vagheggia- .

re il Cielo ſtellato erano foavemente rapiti » la

fciando l’ufo defenfi , alla contemplazione delle

grandezze del Creatore , ed altri prediffero il

giorno , e l’ ora della loro morte. Per opera di

FILIPPO fi ftabilì la fanta Religione de’Miniſtri

degl'Infermi , operarj indefesti per la falvezza

de’moribondi , mentre tal Religione fu fondata

dal P.Camillo de Lellis , huomo di fanta Vita»

e figliuolo ſpirituale di S. FILIPPO, e da lui

guidato nella fondazione di sì fublime Iſtituto»

che ha per uficio cofanti ricordi , colle

|- е Сol“
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e colla indefeffa affiftëza accompagnare le Anime

fedeli fino alla foglia del Paradifo . Fu parimenti

penfier di FILIPPo procurare, che i Misteri del

īa nostra Santa Fede veniffero agl' ignoranti pie

namente ſpiegati 3 ed a lui devefi l’accreſcimen

to della Compagnia della dottrina Criſtiana; poi

chè avendo staccato da’traffichi Errico Pietra, e

fattolo ordinar Sacerdote , col mezzo di lui diede

alla detta focietà ſtraordinario vigore. Istituì in

oltre S. FILIPPO lasCongregazione dell’Orato

rio, la quale tiene per Istituto cóll’ufo familia

re , e cotidiano della parola di Dio , colla fre

quenza de Sacramenti , coll’ affiftenza a Confef

fionali, colle vifite degli Spedali, colle Prefettu

re di vari Oratori di laici Confratelli di ogni fta

to, e condizione , e con aprire in ogni dì pub

blica fcuola di Orazione, e di Criſtiana Mortifi

cazione , togliere via gli ſcandali , fradicare gli

abufi , alimentar la divozione , promovere le

virtù, e render facile, e foave la Santità. Alii per

Jpeciem Sanftitatis. Con tali molti , e diverfi

mezzi » ideati nella fua mente,tutta fanta, futta

divina, gli riuſcì di ridurre innumerabili pec

catori a buona Vita, innumeros penè Filios chri

JiºÞeperit ; e con un folo fermone proferito da

lui con istile accomodato alla capacità di ognuno,

mife su la strada del Cielo in un fol dì non meno

che trenta Giovani traviati. -

, Ammirabile fi refe per tutto ciò S.FILIPPO;

ma pare » che la dote caratteristica del Santo per

fantificare un Mondo di Anime, fuste la fami

lia
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liarità di tratto foave , dolce , ed amichevole,

fenza fopracciglio, ch’è la feconda maniera di

tirare gli huomini a Dio notata da S.Tomafo: (a)

Alii attrahuntar per viam familiaritatis. Af

fabilità, piacevolezza, e FILIPPO Neri fembra

vano due gemelli di fimiliffime fattezze. Chi non

chiami FILIPPO con Tertulliano , (b) Divinae

familiaritatis Virum ? Che altro ci dicono il

mele del fanto parlare non mai amareggiato ? Il

feren della fua fronte non, mai turbato da neri

nuvoli di triftezza ? Non vi era malvagità sì ra

dicata, rammarico sì diſperato, durezza così

oftinata nel male, che non trovaffe ricovero in

quel fuo feno così largo, sì pio, sì çortefe, sì af

fabile, che non ſapeva, che fuffe il moſtrarfi una

fol volta accigliato. Con un cuore adunque tut

to cuore , e ricolmo di divina dolcezza fi portava

FILIPPO per le botteghe, per li Fondachi, per

1e Cafe , per i Banchi , per le Corti, per le Piaz

ze , e con aria ameniffitna di volto , con parole

calamita di tutt’i cuori , ftrigneva tutti , guada

gnava tutti, trionfava del volere di tutti . Di

vinae familiaritatis Viruma . -

Dietro a tali potenti attrattive correvano

le perfone di ogni condizione , di ogni età , di

ogni feffo, e di ogni profeſſione. Per udirlo, per

vederlo inondavano nelle Chiefe , e nelle fue

stanze, aperte a tutte le ore,innumerabili perfo

ne » come appunto a cogliere negli antichi tem

- pi

(a) D.Th. fup.

(b) Terfull.de Anima cap. 18.
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pi la Manna ; poichè egli , come quella, con fan

ta industria, appagava il genio, el gusto di tutti;

rendendolo il fanto zelo della falute delle anime

non favolofo, ma Evangelico Proteo di più fi

gure. Felice stimavafi chi poteva vederlo; più

felice chi poteva parlargli ; feliciffimo chi con

festarfegli , riceverne indrizzo, prendere dalle

fue mani l’Eucariſtico cibo. Divenne perciò

Padre di tutte le Anime , Direttore di tutte le

coſcienze , Oracolo di tutte le dubbiezze , follie

vo di tutte le miferie, Eretici ostinati, Ebrei im

perverfati nella loro durezza chiamano la refa

alle potenti batterie della fua efficacia · Cava

lieri di anima perduta vengono piangenti a’ſuoi

piedi , per far con lui le Confeffioni generali.

Bravi , Sgherri , Ladri, Affaffini di ſtrada » e

Mafnadieri, Apoſtati, e Viziofi di ogni maniera,

abituati, e marciti o in antiche difonestà, o negli

odj inveterati, aprono al Santo le loro piaghe sì

Pericolofe , e diſperate, con confidenza » e ne ri

cevono felicemente la falute.

Non vi maravigliate perciò, che fieno così

fpefo frequentate le flanze di FILIPPO da per

fone di ogni stato , e condizione ; poichè in effe

ºgnunº come in una Drogheria di Paradifo, ri

trova i rimedi più opportuni per le loro per

? tubazioni · Quindi Marzio Altieri , Giulio Be

| nignº Arciveſcovo di Teffalonica, Federiço Car
| dinal Borromei , ed Aleffandro Cardinal di Fi

renze , benche non abbiano a trattare col Santo

coſa alcuna , fi portano frequentemente da lui, º

|- col
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|
col folo dimorare nella ſua camera in fua preſen:

za , ne riportano una ineffabile confolazione ; e

tuttochè vi fi trattenghino cinque, e fei ore per

volta, non ponno foffrire, che fuonino le ore

ventiquattro, parendo loro che troppo presta

mente, per l'eſtremo contento , fia paffata quella

giornata . Onde dicono con candidezza di cuore:

La camera di FILIPPO non è una camera , ma

un Paradifo terreſtre. Anzi molti collo ſtare fo

lamente alla porta della ſua camera ſenza entrar

dentro, fi fentono allegeriti da’ loro travagli ;

Nè vi mancano coloro, che col fognarfi folo di

dimorare in fua prefenza , ricevono conforto

particolare , e fi fentono interamente confolati.

Chi non fa quanto ardua impreſa ella fia

di perfuadere difpregi di Mondo, e ritiramenti

di fpirito alle perfone intente a’ traffichi, ed a’

Cortigiani , diffipatiffimi ne penfieri divoti ,

perche alimentati dalle ſpecioſe ſperanze del fe

colo; e pure FILIPPO col dolce delli familiari

difcorfi » con poche fonanti parole , anzi con

quattro fole fempliciffime letterucce , faceva

sbandire dal loro capo ogni penſiero di terreno

avanzamento, e gli rendeva ſtudiofi feguaci dell’

umiltà, e povertà del Crocififfo. Furono queſte,

E poi ? In effe compendiando FILIPPO tutta l'

energia dell’ eloquenza criſtiana , le faceva riu

ſcire nella fua bocca tanto più efficaci alla fanti

ficazione delle Anime , quanto più brevi pareva

no . Magnus ille , li compete l’elogio di Seneca,

(a) remiſius loquitur, & fecurius : Çhe ſperates

(a) Seneca Ep.1 15. di

|
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diceva con brevità FILIPPO agli Avari,agli Am-

bizioſi ? Chefperate? Teſori, ricchezze di Creſo?

E poi? Mitre, Porpore? E poi? Corone, Triregni?

E poi ? E poi in un fepolcro ad effer efca dever

nimi . E poi al Tribunale ineforabile di Dio per

render conto dell’attacco difordinato alla terra.

Con sì corto Quareſimale articolato, quaſi diffi,

da un fofpiro, introduffe FILIPPO più Tebaidi

nelle Corti , più Santuari nelle Anticamere de'

Prelati, e de Grandi , riduceva quafi a diferto il

fecolo, e popolava le Religioni 3 rapì mille, e

mille trofei all’ Inferno, recò nuove glorie, ed

eterni giubili al Paradifo.

Si avvalfe , è vero, tal volta FILIPPO di

una maravigliofa plenipotenza di ſpirito, affin

di ridurre i Cortígiani, ma fempre egli la condì

colla fua costumata dolcezza. Degna è quì di

rapportarfi la maniera, che usò il Santo con Fla

minio Ricci , il quale era Auditore del Cardinal

di Sermoneta, ed eſercitava tal carico, per lạ

fua dottrina , e prudenza, con piena foddisfa

zione del Cardinale , e di Roma tutta . Nel men

tre Flaminio era nutrito dalla lufinghiera fpe

ranza di avanzarfi alle prime Prelature della

Corte 3 ficcome gli prometteva la vivezza del fuo

ingegno, e la chiarezza de fuoi natali, viaggiava

un giorno cavalcando, come allora fi coſtumava»

per Roma . S’incontrò egli per il cammino ino

pinatamente in FILIPPO da lui non conofciuto,

il quale fiffando gli occhi in Flaminio, con quel

lo ſpirito» ed autorità, che Dio allora gli diede,

- H - diffe:
- *
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diffe: Flaminio , feguimi . Veni » fequere me . A

queste brevi , ma efficaci parole di FILIPPO, co

me un tempo il Pubblicano Matteo a quelle di

Cristo, fi diede vinto fenza replica, e ſenza di

fcorfo Flamínio;fmontò toſto da cavallo, e fi of

ferì pronto a feguire il Santo. Si refe per tanto

fuo umile, ed ubbidiente difcepolo , e fotto la

fua condotta ſpogliandofi da ogn’ombra di ambi

zione , entrò nella Congregazione dell’Oratorio;

e da quel punto, finchè viffe ; ſempre fi follevò

viepiù agradi così eminenti della Cristiana per

fezione, che fu il foggetto fovente degli encomi

di S. FILIPPO cotanto pefato ne giudizi ; e fan

do il Santo prefio al morire, bramò ardentemen

te di averlo vicino a fe , per confolarfi colla fua

preſenza, e per darli l’ultimo a Dio; onde lo fece

chiamare dalla Congregazione di Napoli , dove

il Ricci dimorava , acciò ſenza indugio fi por

taffe in Roma, dove il Santo infermo giaceva.

- Ma quella, che fu fingulare induſtria, e do

te costitutiva di FILIPPO, fu foggiogare il Mon

do, e renderlo tributario al fuo Dio, colle me

defime armi del Mondo; fu avvalerfi delle reti

più tenaci del Mondo a far preda del Mondo.

Il gran Figliuolo di Dio, per falvare l’Huomo

perduto , e traviato dal Cielo, fecefi ancor’egli

Huomo . Sicchè coll’affunzione della Carne hu

mana , non pur fanta , ma fantificante ancora,

per l’unione alla fua Divina Perfona, pretefe

porger rimedio alle infermità degli huomini

compoſti di carne foggetta alla corruzione del

pecca
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peccato : Ars ut artemfalleret , canta S.Chieſa,

Ča) ut carne Carnem liberans , we perderet quos

condidit. Di più commenfale il Signore nećon

viti convertì i Peccatori , comunicò lo ſpirito a?

Pubblicani , (b) hic peccatores recipit , & man

ducat cum illis . Trasformò mirabilmente la

peccatrice Maddalena nella fala de’ Banchetti.

Epulando Christus , notò il rinomato P.Oliva.(c)

Publicanos in Apoſtolos convertit : inter delicias

opipari convivii recumbens mulieris Cor rapuie

peccatricis . Cùm pranderet Magdalenam exci

tavit à culpa . Ora una fimile induſtria a me

fembra , che ufaffe FILIPPO, per fottomettere

i mondani all’odiato giogo di Cristo.Si fervì delle

medefime armi del Mondo per debellare il Mon

do.Le reti più forti, ed ingannevoli,colle quali fa

preda il Mondo d’innumerabili incauti, quali

fono ? Mufiche , Rappreſentazioni , Conviti,

Giuochi, Ricreazioni . E di questi mezzi appun

to fi avvalfe FILIPPO per ingannare fantamen

te il Mondo, per deluderlo, e toglierli i fuoi

feguaci, per rapire il Mondo al medeſime Mon

do. Pofe in gala di ricreazioni la Vita ſpirituale,

e giunfe a fpofare la Santità col diletto, perchè

non la fuggiſfero i voluttuofi. Con Sacre rappre

fentazioni condite da gradevole lepidezza , s’in

duftriò di ritirare dall’ ofcenità de Palchi vitu

Perofi la gente curioſa; e colle lingue de Fan

: 1H · · 2 ciulli

(a) Eccl. in Hymn. -

(b) Luc. 15. 1. |

(c) Oliv, lib.8. Stromat, *:
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ciulli rapprefentanti,quafi con acute faette tem

perate nella fucina del Divino Amore, ferì mil

le fiate i cuori de’ Peccatori , ravvivandoli alla

Grazia : (a) Sagittæ parvulorum faffe funt pla

gæ eorum. E fino a dì noſtri collo ſteffo mezzo

di divote rappreſentazioni , alle quali s’invitano

i Fedeli dagli Allievi di S. FILIPPO, feguaci dell’

orme ſtampate dal loro Santo Padre, fi offervano

tutto giorno le dure felci de cuori oſtinati nella

malvagità ſcaturire fiumi di lagrime , in deteſta

zione de loro fallise non pochi difingannati della

vanità del Mondo , al vivo rapprefentata ne’re

ligioſi Teatri , abbandonando il fecolo , fi riti

rano ne’ Chioſtri alla ſcuola del Crocififfo. Di

più colla dolce armonia delle Mufiche negli Ora

torj divoti riuſcì a FILIPPO di fcavalcare i

Teatri profciolti , profanati da’ mercenarj Co

medianti 3 e deſtare ne’ cuori più gelati colla

melodia affetti pii , ed ardenti verfo il Signore.

Che fe, al riferir di Solino , (b) Senocrate guari«

va i Lunatici , e Talita Candiotto gli Appeſtati

co’dolci concenti di Sinfonie, con più lodevole

induſtria di tali medicine fi avvalſe FILIPPO,

che cogl'intingoli dilettevoli delle Mufiche guarì

fovente i morbi più invecchi ati de'cuori.

Che più ? Piantò l’Accademia della criſtia

na mortificazione nelle Praterie de' Giardini;

poichè guidando tra le Ville deliziofe di Roma

gran Comitiva di Giovani z gli faceva divertire

- - fI3

(a) Pfal. 63. 8. - -

(b) Solin: lié, 14 , s
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fra le verdure di quei fronduti Bofchetti , e vole.

va che giuocaffero modestamente alle piastrelle,

incominciando egli ſtefo il giuocosma nel tempo

medefimo fapeva condire quelle moderate ricrea

zioni colle morali dottrine , e colle maffime di

eterna Verità ; imbevendo nel cuore di tutti il

Nettare della virtù più facilmente nelle tazze de’

foavi divertimenti . Onde fi meritò FILIPPÒ l’

elogio dato a grandi Eroi di Santità dalla penna

d’Ennodio : (a) Implent aĉžiones fortium, etiama

dum jocantur. Che fanta , e fingolare induſtria

di FILIPPO ! Si refe Mifſionario tra le ricreazio

ni , Appoſtolo tra’ paffatempi , meſcolando ad

ognora la giocondità col profitto. Quis ità mi

xtam , poffo a gran ragione efclamare con S.Ila

rio, (b) lætitia diſciplinam propinavit ? Così

FILIPPO Appoſtolo infaticabile, ed ingegnofo»

uccellò il Mondo colle fue arti medefime , l’in

gannò fantamente colle fue furberie, adefcò i

feguaci del fecolo, per renderli feguaci di Criſto»

co fuoi medefimi ami. Sº intagli perciò dalla

penna di Fauſto(c) nell’adorata ſua Tomba quel

la Iſcrizione , con cui un tempo fece plaufo a’

meriti di S.Maffimo : Dià in hunc Mundum po

fitus extra Mundum fuit : dià fedaćřori impo

furama fecit , dià mentientem fefellit . In fom

ma in mille, e mille guife, anche di nuova in

venzione » FILIPPO , Appoſtolo di ſecoli a noi

H : 3 vi

(a) Ennod. in Paneg.

(b) D. Hilar.de S. Honorato .

(c) Fauſtus hom.de S. Maxim,
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vicini, fantificò Roma , capo auguſto del Mon

do, in ogni fua contrada » in ogni cafa, in ogni

angolo della medefima ; e la riempì perciò di

tanti giubili trionfali , ponendo in catena il vi

zio, e coronando la Virtù,che non poteva Roma

capire in fe medefima per la compita allegrezza

di tante ſpoglie all'Inferno vittoriofamente ra

pite. Ut , parlo colla fiorita lingua di Floro,(a)

aut vistoriam faama Roma non caperet .

Quì facciamo alto , o Lettore ; e con frut

tuofa rifleffione poniamoci al confronto di S.FI

LIPPO . Quanto fi adoperò questo gran Santo,

quanto faticò, quanto s’induſtriò per promove

re il bene de Proffimi » la falvezza delle Anime;

per riempiere il Mondo della Gloria di Dio; per

difertare l’Inferno, e popolare il Paradifo! E noi

occupiamo tutti gli Anni della noſtra Vita in

teffer tele di aragno, in ridicole fanciullaggini,

in ozio, ed inutili occupazioni , di nefuna glo

ria di Dio, dannevoli a Noi; ed a’noftri proffimi.

Z'nicuique Deus mandavit de proximo fuo , (b)

è verità irrefragabile : A ciaſcheduno di noi,fëb

bene diyerfamente, è commeffa da Dio la fal

vezza de noſtri proffimi ; e pure quanto росо

facciamo per falvarci eternamente! quanto poco

per ajutare i nostri proffimi al confeguimento

dell'eterna falute! Diciamo meglio , perchè più

vero : Facciamo affai per precipitare noi steffi,

e le Anime de proffimi redente col Sangue di un

Dio

(a) Flor: lib. 1. cap.3.

(b) Eccli. 17. I 2.
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Dio humanato nel baratro dell’eterna dannazio2

ne.Vedrebbefi forfe tanta corruttela ne’coſtumi,

sì poca modeſtia , e divozione nella Gioventù,

tanta impudenza , e sfrenatezza nel peccare, fe

ne’Maeſtri , e ne Genitori vi foffe l’accortezza -

di dare a'Giovani una buona educazione, come

fono ſtrettamente obbligati? Non fi studia punto

di nutrirli col latte della divozione , e del fanto

timor di Dio ; di piantare in effi l’orrore al pec

cato, l’amore alla bella Innocenza, ed alla Vir

tù; ma per l’oppoſto fi lufinga il male che fanno.

Si loda in effi , non già una modeſta verecondia,

una docilità fommefa , una prontezza di obbe

dire , una divozione nafcente, che dovrebbe ef

fere il frutto delle loro prime Istruzioni ; ma lo

dafi un’aſtuzia , una vivacità fuperiore alla te

nerezza degli anni , una riſposta temeraria, ed

arrogante , un’aria orgoglioſa, e fuperba , un

genio di vivere molle, e delicato ; e fi ftabiliſco

no fimili corrotti coſtumi nella Gioventù col

vivo efempio de loro Maggiori. In oltre fiamo

tutti obbligati di porgere a’nostri Fratelli a tem

po opportuno un fano, e falubre configlio , per

aggevolare la loro eterna falvezza tra tante

difficoltà e malagevolezze , che s’incontrano

alla giornata : E pure è ripiena la Città di

Criſtiani , dalle bocche de quali non efcono

tuttora , che avvelenati configli , e maffime

perniziofe atte a precipitare i Proffimi nel ba

ratro di tutte le malvagità. Quando i fcanda

loß Compagni pigliano a beffarfi di chi fi

H 4 di
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dichiara partigiano della Virtù 3 quando s”

inoltrano a chiamar Bacchettone » Santoccio ,

ed Ipocrita chi non è conforte delle loro dif

folutezze , prodigio fi è, che i mal’accorti Fe

deli fi tengano faldi nella criſtiana Pietà. Quan

do dicono francamente , che la mortificazione

dell’Anima, e del Corpo , con cui fi tengono

a briglia corta le fcorrette Paffioni , non è più

ftagione da praticarla. Che la Compleſſione in

fievolita non permette ritiramenti, moderazioni,

strapazzi del noſtro Corpo , affin di vivere cau

telati ; ma più toto ha bifogno di fpaffi , diver

timenti , converfazioni amene , e pastatempi 5

Cheil Signore ci compatifce, e fi appaga di ogni

cofa ; che la Vita divota è troppo malinconica ,

e meſta 3 non fi può a baftanza comprendere, e

deplorare il male , che tali maffime attofficate

cagionano nelle Anime incaute. E perciò il Si

gnore ponderando sì gran rovina diffe : (a) Veh

AMundo a Scandalis. Guai al Mondo, non per le

guerre, per i contaggi, o per le careſtie, ma guai

per l’irreparabile danno, che in ogni tempo gli

arrecheranno gli Scandalofi coll’ eſempio, e col

le parole ; mentre per effi , come per primaria

cagione,diviene la Terra un’ammorbata pozzan

ghera di tutte le fchifezze. Or noi al riverbero

di queſte Verità ſtudiamoci a tutto potere colle

orazioni , coll’ efempio, co fani configli , e re

ſpettivamente co buoni ammaeſtramenti ajuta

re , ed animare i nostri Proffimi alla Virtù , al

.* - la

(a). Matt.18.7. -
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la Pietà , alla Divozione , alla Santità , all’eter

na falvezza ; Nè credo fi dilunghi un folo pasto

dal vero Riccardo da S. Vittore , che confeffa di

non fapere , fe il Signore poffa diſpenfarci più

ạmpio, più gloriofo, e più profittevole benefi

cio di queſto, cioè, farci stromento della fua Glo

ria nelle falvazione delle Anime de noſtri Prof

fimi . (a) Ignoro , an majus beneficium poſſit ho

mini à Deo conferri,quàm,ut per ejus obſequiume,

alii confequantur falutem .

Vagliami per dar luce a tal verace fenti

mento una fiaccola accefa , che ci pone in pu

gno una celebré dottrina dell’Angelico Maestro

S. Tomafo: Avendo chiefto queſto oracolo delle

Scuole nella ſua aurea Somma , ingiojellata da

tante gemme preziofe, quanti fono gli Articoli

in effa contenuti, fe la Giuſtificazione dell’em

pio fia la più alta cima delle Opere di Dio , (b)

lltruma justificatio impij fit maximum opus Dei ?

Conchiude affirmativamente ; poichè la Giuſti

ficazione mesta a confronto della Creazione » e

della Glorificazione, fa moſtra di effer maggio

re di amendue, o ratione termini, o ratione mo

di ; oltrepaffando di stima la Greazione , per ra

gione del termine; perchè fe la Creazione termi

na alla Natura, la Giuſtificazione termina alla

Grazia 3 ed avanzandofi fopra la Glorificazione »

per ragione del modo; mentre più ſpicca la Bon

tà Divina in conceder la Grazia ad un Inimico

-* col

(a) Richard. Vistor. in Pfalia.81.

(b) D.Thom, 1.2.4.1 13.
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col giustificarlo , che dar la Gloria ad un’Amico

col beatificarlo. Con tal foppoſto in questa gui

fa diſcorríamo : quanto ognuno di noi fi farebbe

ftimato onorato , fe il Sommo Dio ci aveffe chia

mati a parte con effo lui nell' Opera eccelſa del

la Creazione del Mondo? Quanto gloriofo fareb

be il noſtro pregio , fe fi valeffe il Signore del no

ftro braccio in produrre un nuovo Cielo , e un

nuovo Mondo, affai più vago , ampio, e prezio

fo del già prodotto ? qual dunque farà l’onore,

che ci fa l’ Altistimo , mentre fi avvale di noi, e

ci vuol compagni in un opera di maggior pregio,

e di maggior rilievo, cioè nella Giuſtificazione

delle Anime ? E dove già fi diffe nella Creazione

dell’Huomo un Faciamus tra le Divine Perfone,

habito Divinarum Perſonarum Senatu, giusta

la frafe di S. Agoſtino ; (a) ora nel ricrearfi l’

Huomo ſteffo alla Grazia dice a Noi la medefima

Divina Sapienza un’altro Faciamus, per nostro

fingolariffimo onore. Faciamus, dice Dio, la

Giustificazione dell’ huomo, e la Santificazione

di effo , faciamus , io cogli ſtimoli della Grazia

al di dentro, Voi coll’ efficacia delle parole al

di fuori , lo colla Vocazione, voi coll' Eſempio.

Io col merito del mio Sangue , Voi colle vostre

lagrime fparfe nelle voltre orazioni , e co fudori

della voſtra fronte. Faciamus , io colle ſpine,

co flagelli, colla Croce , colle agonie, colla

Morte , Voi colle voſtre induſtrie , cogli inco

modi , colle fatiche, ſenz' annojarvi. E ciò

* - CI) 1

(a) S. Aag.

||
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chỉ potrà pienamente fpiegare, o pure immagi

narfi l’eminenza della dignità , alla quale vien

follevato un Criſtiano,e il fuo merito, il fuo pro

fitto, quando alla falvazione, e fantificazione

delle Anime virtuoſamente fi accinge ?

si stampi per ultimo indelebilmente nel

mostro cuore quello ſpaventofo ma falubre fen

timénto di S. Gio:Grifoftomo , con cui s’inoltra

al dire : Che la perfona poco follecita in procurar

la falute del fuo Fratello, in niun modo confe

guirà la ſua eterna falute: (a) Si piger in fratris

cura fueris, intellige nulla prors às ratione te

falutem conſecuturum . E per l’oppoſto, colui »

che o coll’ opera, o co configli , o co fudori, o

colla vita s’impiega nello ſciogliere le Anime

de’ Proffimi dalle obbrobriofe catene de peccati »

non folo può nutrire più fondata ſperanza del

perdono delle fue colpe , come con memorande

parole avvisò S. Gregorio, (b) Tanto celerius

quiſque ab omnibus fuis peccatis abſolvitur »

quantò per ejus vitam, & linguam alioram ani

me peccatorum fuorum nexibus ſolvuntur ; ma

fappia, che con tal’ eſercizio fi fabbrica quella

bella ſcala del Paradifo, che bramava il virtuo

fiffimo Costantino il Grande Imperadore , quan

do diceva, che l' Empireo era troppo in alto; e

per montarvi afpirava a formarfi una Scala di

Anime per opera ſua falvate, fperando che tali

gradini animati gli poteffero agevolare la falita

al

(a) D.Chryff. bona.2.5. in Ep.ad Corinth.

(b) D. G3 egin Ep. - -
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al Paradifo. Preghiamo a calde iftanze il noſtro

Padre, e Protettore S. FILIPPO , che c’ impetri

dal Cielo almeno una favilluzza di quel vaſto

incendio di Fraterna Carità, che bruciava nel

fuo Cuore ; affinchè ancor Noi poffiamo render

ci partecipi di quell’Eterna Gloria, alla quale

il medefimo Santo fu introdotto, accompagna

to appunto, come in folenne trionfo,da una gran

comitiva di Anime giubilanti , ( a ) come ap

parve in Vifione, che fi erano falvate col fuo

Eſempio, e colle fue Iftruzioni .

DE TT I S E N T E N Z I O SI ;

Ricordi, ed Amanaestramenti di S. FILIPPO

, intorna all” eſercizio della Frater

na Carità.

(b) On gli piaceva, che i Confeffori facef

- fero troppo difficoltofa la strada della

Virtù , maffimamente a’ Penitenti che di nuovo

fi convertivano , nè che gli efafperaffero molto

con riprenderli duramente, nè che foffero rigo

rofi nelle confeffioni, ma che gli compatiffero »

e con dolcezza , ed amore cercaffero di guada

gnarli 3 e con una prudente , e diſcreta conde

ſcendenza, non voleffero con rigore in un trat

to negare a gli huomini portar veſti prezioſe »

fpade , ed altre fimili cofe ; ed alle donne orna

- men=

(a) Vita lib. 4. cap. 4. n.5.

fb) Vita lib.2. cap. 6. n.8, e 9:
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menti, e gale proporzionate al grado ; acciochề

fpaventati dal timore delle difficoltà , non pren

deffero occaſione di tornare in dietro , e abban

donando la Confeffione,fi manteneffero più lun

amente nel peccato. Tanto più , foggiugneva »

che quando foffe entrato un poco di ſpirito nelle

perfone ancora inclinate a qualche vanità , le

avrebbono laſciate da per fe fteffe , e fatto anco

ra più di quello, che il Confeffore avefe voluto.

Però avendogli domandato un giorno una Gen

tildonna, fe foffe peccato il portar le pianelle

troppo alte, il Santo Padre non le rifpofe altro , ,

fe non : Guarda di non cadere. Ed ad un’altro,

che portava il collare colle lattughe affai grandi,

toccandolo alquanto nel collo, diffe : Più fpeffo

ti farei carezze, fe queſto tuo collare non mi fa

ceffe male alle mani. Ed in queſto modo la Gen

tildonna lafciò di portar le pianelle alte; e quell?

altro non portò mai più collare colle lattughe.

(a) Ulna volta perchè alcuni gli difero :

Padre non fate tanta copia di Voi , nè vogliate

tanto ſtrapazzarvi 3 rifpofe : Io vi ricordo, che i

Penitenti che ora hanno più ſpirito degli altri,

fon quelli » che ho guadagnati al Signore collo

stare efpoſto eziandio le notti per convertirli s

e fiate certi , che niuna cofa reca tanta confola

zione » e dolcezza alle anime, che amano Dio,

quanto il lafciar Gristo per Cristo. -

(b) Non poteva fofferire che i fuoi Allievi

- - fief

(a) Ibid. n. 1 o. -

(b) Vita lib.2. c.7. u 7. e 9:
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fteffero mal contenti , e penfofi , perchè ciò fa

ceva danno allo ſpirito: e quando offervava, che

taluno di effi non fi moſtrava allegro , fubito l’

interrogava perche fteffe in quel modo ? E talora

foleva darli uno fchiaffo, e dire : fta allegro. E

per la lunga ſperienza, che aveva nel governo

delle Anime, diceva, ch’erano più facili ad ef

fer guidati nella via dello ſpirito gli huomini

allegri, che gli malinconici : quindi è, che alle

perſone allegre aveva una certa particolare in

clinazione. Con tutto ciò non gli piaceva la dif

. foluzione, dicendo, che bifognava ſtar molto

avvertito di non diventar diffoluto, e däre, com’

ei dicea, nello ſpirito buffone , imperocchè le

buffonerie rédono la perfona incapace di ricever

da Dio ſpirito maggiore , e fpiantano quel poco,

che ſi è acquiſtato. -

(a) Circa il vifitare gl'Infermi vicini a

morte , ricordava, che non fi diceffero loro Inol

te parole , ma più toſto fi ajutaffero coll’ orazio

ne. Di più che fi avvertiffe molto bene di non

fare il Profeta con dire , che l’infermo morirà ,

o guarirà , perchè vi erano ſtate perfone , che

avendo detto, che l’ infermo farebbe morto,

quando poi guariva, l’avevano per male ; e rin

crefceva loro, che la Profezia non foffe riuſcita.

Si lamentava talvolta il Santo di aver pregato

per alcuni , li quali dopo effer guariti fi erano

levati dalla buona vita » ed andati alla cattiva 3

e perciò gli rincrefceva d’ averlo fatto , e diceva;

Non

(a) Vita lib. 2. caf. 8. n. I 1. e 12.



D E L L A NO V EN A. 127

Non voglio mai più fare orazione affoluta per la

vita di alcuno: ma sì bene ciò volentieri faceva

per le donne parturienti .

(a) Intorno a fcrupulofi , e tempeſtati dal

le agitazioni di cofcienza , i quali appreffo del

Santo ritrovavano la calma foſpirata, foleva egli

dare diverfi documenti · Prinċipalmente diceva,

che quando una perſona ſcrupulofa aveva rifolu

to una volta di non dar confenſo alla tentazione,

non doveya di nuovo ſtare a difcorrervi fopra, fe

confentì , o non confentì ; perchè molte volte

con fimili penfamenti fi fufcitano le medeſime

tentazioni. E fe nella tentazione la perfona ebbe

fempre vivo l'amore alla virtù contraria a quel

vizio,di cui era tentata, ed odio contro il medefi

mo vizio , in tal cafo aveva fufficiente congettu

ra di non aver conſentito. Di più, oltre al ri

medio ordinario del rimetterfi in tutto , e per

tutto al giudizio del Confeffore , ne dava un’al

tro,che era di efortare i fuoi a diſpregiar gli ſcru

puli ; onde a fimili perſone vietava il confestarfi

così fpeffo : acciochè in quel modo fi avvezzaf

fero a non vi far riflestione , nè porví cura . E

generalmente diceva , che questa era un’ infer

Inità , che fuol far tregua , ma rare volte Pace ;

e che la fola Vmiltà ne riportava vittoria.

Dopo aver fatta matura riflestione fopra

queſti Ricordi, ed Ammaeſtramenti del Santo

Padre , per bene eſercitare in varie occafioni la

Fraterna Carità co Proffimi, potrai divotamen

te

(a) Vita lib.2. cap. 1 o. n.8.
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te recitare la Corona della SS. Vergine composta

da S. FILIPPO » nella maniera notata nel fo

glio 29. di queſto Libro.

M E D I T A Z I O N E P E R L A S E R A

Della carità èfèrcitata da S. FILIPPo

per falvare i ſuoi Profimi .

Rimo punto. Confidera quanto industriofa

P era la Carità di S. FILIPPO nel procurare

1’ eterna falvezza de’ Proffimi. Non volle mai nè

ora , nè momento, che foffe fuo 3 ma tutto, ed

interamente fi occupava negl’impieghi dell’Ap

postolico miniſtero di falvare le Anime. Non era

pago di confumare tutto il giorno in catechiza

Fe , istruire , ammonire » configliare , illumina

re, ed accendere del fanto fuoco innumerabili

Perfone 3 ma vi ſpendeva ancora le notti ; pri

vandofi del conveniente ripofo. Si fottometteva

di più a qualunque incomodo ; fi efponeva ad

ogni pericolo, tuttochè foffe della Vita medefi

ma, per guadagnare le Anime al Signore. Nè

fi può così agevolmente tirare il calcolo giusto

delle innumerabili converfioni, che fece děPec

catori , a costo di fudori » di patimenti, e difagi;

di orazioni , e di lagrime, che per effi a piedi

del Crocififfo fpargeva. Ammirifi quì la gran

Carità di Dio, e del Proffimo, della quale bru

ciava il cuore del Santo . E confondiamoci della

diverſità de nostri fentimenti; poichè 8ಣ್ಣ:
- 102

ر-
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fovente con occhi aſciutti , e con indifferenza le

rovine delle Anime ; e viviamo con detestabile -

non curanza della loro eterna perdizione. Poco,

o nulla ci cale la falute , o la perdita delle Ani

me, perchè non teniamo in memoria che cofa

fia Inferno , che cofa fia Paradifo; Nè formiamo

concetto del valore di un’Anima, creata a fomi

glianza di Dio, e redenta col prezzo infinito del

Sangue preziofo del Figliuolo di Dio. Alza quì

gli occhi al Crocififfo Signore, e fcorgendolo tut

to pieno di lividure, e di piaghe per la redenzio

ne delle noſtre Anime » pregalo ardentemente,

che fi compiaccia applicare il merito del Divino

fuo Sangue alle Anime de’Peccatori , col donar

loro una perfetta contrizione delle loro colpe. E

proponi fermamente coll’eſempio, coll’efortazio

ni , ed in ogni maniera a te poffibile , concorrera

all’eterna falute de'Proffimi. -

Secondo punto. Confidera quante maniere

inventò S.FILIPPO, affin di ritrarre i Peccatori

dalla strada della perdizione ; e per stabilire i

buoni nella ficura ſtrada del Paradifo. Con Mu

fiche, con rappreſentazioni, e con moderate ri

creazioni fi ſtudiò fempre infiorare la via della

virtù, e della fantità; affinchè diveniffe amabile

a tutti. E con tal foavità, e dolcezza 3 con tale

affabilità , e cortefia accoglieva tutti » e così de

stramente trattava le piaghe inverminite delle

loro coſcienze per recar loro la falute, che molti

di effi folevan dire:Sia benedetto il giornoze l’ora,

* - - I • che
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che io conobbi il P.FILIPPO ; ed altri dicevano:

Il P.FILIPPO, tira le Anime, come la calamita

il ferro; nè fi potevano mai più da lui distaccarf!,

fe avevano la forte di ragionare con lui una fol

volta. Benedicí quì il Signore , che con artifici

cotanto ameni , e foåvi , inventati un tempo da

S. FILIPPO, e finora praticati dagli Allievi del

fuo Iſtituto, ci tira con pari efficacia, che dol

cezza, all’eſercizio della Criſtiana virtù: Ringra

zia in oltre l’infinita’bontà del tuo Dio, che non

folo teneramente ci ama, ma col precetto della

Fraterna dilezione comanda a tutt’i fuoi amici,

che ci amino ; E percið fono piene le cattoliche

Città d’innumerabili indefeffi Operarj del Van

gelo , che fi mostrano tutti defiderofi , pronti, ed

acceffi ad amarci , giovarci » fervirci, per dar

gusto a Dio , in ogni cofa 3 fempre folleciti per

la nostra eterna falvezza ... dar dispiglio a mille

mezzi, tutti agevoli , e foavi, per effettuarla 5

obbligati ne’nofri bifogni fpirituali a dare,come

buoni Diſcepoli di Cristo, fino la loro Vita tem

porale , che è il maggior bene naturale, che

hanno. Mandatum novum do vobis, ut diliga

zis invicema, ficừt dilexi vos . (a) Per ultimo

proponendo di effer grato al tuo Dio, colla cor

riſpondenza del tuo amore operofo all'ineffabile

ſuo amore , ricopia in te steffo i fentimenti di

S. FILIPPO , il quale fopraffatto da divino en

tufiaſmo folea dire : Chi non ha ſpirito, è matto.

* - * * ', - - - -* |- - ---- Ter= ·

{a} Јоат:13: , , •
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· Terminata la Meditazione fi potranno divo:

tamente recitare ottahta Gloria Paeri , ở c. álla

santiffima Tridità in rendimento di grazie per

i Doni , Privilegi, Favori ; e Grazie conceſsa

s-FILIPPo Neri in tutto il corſo degli ºttinta
Anni della fua Santiffimi Vita , aggiuģñends

nel fine la feguente órdzione alla Santiffimą

Trinità : . . . . . .

O Santiffima , ed Individua Trinità, vi

amo, vi lodo, vi ringrazio, e benedico in eterno

tutti gli ammirabili , e fingolari doni con

ceffi af vostro Servo S.FILIPPO ; e ſpecialmente

per quella efimia Carità, che dimostrava verfo i

fuoi Proffimisavendogli, mio Dio, dato un cuore

così tenero , e compaſſionevole verfo i bifogni

ſpirituali ; e temporali di ciafcheduno , che con

ammirabile dolcezza accoglieva tutti, fövvent

va tutti, tanto nelle infermità ſpirituali, toglien

do loro gli ſcrupuli, e malincơnie, confolandalis

e liberandolí dalle tentazioni del Demonio ; il

quale ſpaventato fuggiva al folo entrare di S. FI

LIPPO nella stanza , anzi folamente al fentire iķ

fuo Nome; quanto nelli bifogni temporali, fov

venendo i poveri, ed affiitti con larghe limofines

vendendo fino i propri libri, e ſpogliandoß della

propria Veste, per porgere follievo a bifoghofi,

O grande, ed immenfb Diovi adoro , benedicos

ringrazio, ed amo col cuore, e colla língua di

tutti Sacerdoti, Pontefiċi, ed operari della Vo

stra Santa chiefa Militante, s Trionfante per la

* : 1 2. San

|-

#
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Santità concefa al vostro Servo fedele S. FILIPI

Po, e vi fupplico per i meriti della Santiffima

Vergine, e di effo Santo, concedermi , che poffa

imitarlo nella compaffione del mio Proffimo, e

nellą Fraterna Carità. E Voi Beatiffima Vergi

ne, e S.FILIPPO mio Protettore , e Padre, im

petratemi questa virtù per gloria di Dio, e per

profitto dell'Anima mia. Così fia.

в ѕ в м Р і о.

Tratto dalla Vita di S. F I L I P P 0,

con cui poſſiamo animarci all

eſerciaio della Fraterna

- Carità .

El dì felice , e giocondo , in cui la grandº

Anima di S.FILIPPO » libera già dall’in

gombro della fua carne, ricca di meriti , e carica

di palme, volò gloriofiffimamente all' Empiros

in Morlupo, luogo difcofto da Roma fedici mi

glia în circa, effendofi comunicata una Vergine

di gran perfezione, del Terz'ordine di S. Dome

nico, chiamata Suor Caterina, la cui Vita è sta

ta data alle stampe, non conoſcendo effa S. FI

LIPPO, fe non per fama , nè ſapendo » che foffe

morto, ſtando del tutto fvegliata , le parve di

vedere fedente in foglio glorioſo un venerando

Vecchio veſtito di candide Vęsti Sacerdotali , , º

fail అL Sout itam ; fes
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dia vi erano diverfi ornamenti ; ne quali a ca

ratteri d’oro vi erano ſcritte le virtù, nelle quali

quel Santo Vecchio fiera coll'eſercizio maggior

mente diſtinto. All’incontro poi alla ſua fedia,

ma più baffo di lui , le parve di vedere un nu

mero innumerabile di Anime, di ogni stato, e

condizione, ma non così belle » e riſplendenti

come quel Vecchio, il quale guardava alla San

tiffima Trinità, e quelle Anime a lui se le pare

va che dolcemente cantando formalfero una foa

ve armonia, corriſpondente a quella » che face

vano gli Angeli , di fuoni , e canti , dandogli

questi gran gloria, ed onore : E deſiderando ella

fapere di chi foffero qụelle Anime , udì una vo

ce , che diffe, quelle effere le Anime di coloro,

che fi erano falvati colle induſtrie, colle fatiche,

e cogli stenti di quel Sant'Huomo. Ragguaglian

do poi la buona Religioſa il fuo Direttore della

vifione , egli le domandò di qual’effigie, e di

qual’età mostrava d’effer quel Vecchio ? Ed ella

glie le defcriffe così minutamente, che moſtran

dole il Confeffore un Ritratto , che aveva del

Santo , fatto fare da lui mentre ancor quegli vi

veva ; fubito , ch’ella lo vide, diffe : Queſti ap

Punto è quegli , che io hò veduto nella vifione.

Ed ecco, o divoto Lettore , come chiaramente

ti vien fignificato da Dio, quanto gli fia a cuore

îl procurarfi da Noi la falvezza de’noftri Fratelli;

e quale immenfità di premj abbia preparati nel

Cielo a coloro, che volentieri vanno in traccia

- · I 3 del
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impiego. Ah, che ſon tenuto dal fommo Dio

in fommo pregio le Anime ragionevoli. Elleno

fono una viva Immagine della fua Divína Natu

ra;fono lavate tante fiate,ed abbellite da preziofi

cinabaihdel Divino fuo Sangue ; fono pafciute

colle fue diviniffitne Cárni i fono con innume»

rabili benefici allattate ad ogn’ora alle poppe

dellą fuaạmorofifiima Beneficenza 5.fono desti

nate alle Porpore, edagli Scettri eterni del Para

difosfono infinitamente da lui amate,come dilet

tę fue Spoſe, e tenute più care di mille Mondi.

Adunque qual farà mai il ſuo compiacimento,

quando offerva a che per opra nostra , qualche

Anima de’noftri Proffimi eternamente fi falvi ?

Quali corone » quali premj., quali onori, quali

contenti ha riferbato per tali Operarj nella Bea

ta Eternità? Stimavano impreſa così gloriofa i

Romani di falvare un Cittadino, che, al riferire

di Plinio , ( a ) chi aveva la forte di ottenere una

Corona Civica,in premio di aver falvata la Vita

di un Cittadino, aveva infieme priviległo » che

nel fuo comparire me pubblici Giuochi , fi le

vaffe in piè tutto il Senato, col diritto di:fede

re presto a’ Senatori, e di fuccedere a qualun

que carica vacante nella Répubblica, per fe,

per il Padre, e per l’Avo Paterno. Tutti queſti

pregatiffimi premi fi concedevano a coloro, che

fiadoperavano per la falvezza de'Corpi de Citta

å "- , ) --- « · · · · · · * *. - . . di----

(a) Flin, lib. 16, cap. 16.
/*
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dini ; che finalmente dovevano perire. Che di

remo Noi dell'onore, del premio º del guiderdo

ne preparato dall’Altiſſimo a quel Fedele, che

vorrà adoperarfi per falvare nel Proffimo unº

Anima , immortale ? Con qual’ amore farà dal

Signore amato colui, che manderà al Cielo un:

Anima , la quale abbia da amare , e lodare Dio,

abbia a recare perenne gloria all’Altiffimo per

tutta l’Eternità ? Ama dunque, adimitazione

di S.FILIPPO , il tuo Proffimo per Dio, in ordi

ne a Dio, conducilo foavemente, ed efficacemen

te al tuo Dio; e ne riceverai in premio il godi:

mento eterno di Dio, . , '

:
|

 

|
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S, FILIP P O N E R I,

MEDITAZIONE PER LA MATTINA.

|

-

Della Carità verſò Dio di S.FILIPPO.

Rimo punto. Confidera quanto

ardente fu la divina Carità,che

bruciava nel cuor di FILIPPO.

Viffe egli dall’età bambina fem

pre animato dall’Amor Divino.

Ma da quel punto in poi,che ri

cevè nel fuo cuore la piena così ſoprabbondante

dello Spírito Santo, fotto figura di un globo di

fuoco ; che gli entrò dalla bocca nel petto, rom

pendoli prodigioſamente due coste, fu così in

tenſo il Divino amore , che prefe più pieno pof

festo del fuo bel cuore, che fempre bruciava FI

LIPPO in un Mongibello di Serafiche fiamme.

Era coſtretto perciò il Santo, fopraffatto dalla

veemenza dell'ardore, gittarfi o in terra , o ful

letto languente di amor Divino, slacciarfi le ve

fti dinãzi il petto, fpalancar le fineſtre della ftan

- Z3

|
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za at foffio delle gelate Tramontane ; applicar

nevi al feno, per temperare gli ardori » chiede

re per pietà qualche refrigerio alle fue arfure • e

più volte credette di reſtare a tante fiamme in

cenerito. Nel dire perciò l’Officio » o la Meffa » o

nel fare altra azione ſpirituale , fegli fcorgevano

dagli occhi , e dal volto ufcire come ardenti

fcintille di vivo fuoco; e divampava di conti

nuo con tale ecceſſo, che ſcottava coloro » che

toccava, e ſcioglieva colle fue fiamme amorofe

il duro gelo di Anime interizzite per le colpe:

non potendo effe reggere alle vampe amorofe di

FILIPPO, Che dici, Anima mia , mentre tali

cofe tu mediti ? Non ti confondi, che il tuo cuo

re corra con tanta ardenza appresto le feccioſe

Creature, e che tanto gelato fi moſtri verfol’

amabiliffimo Creatore ? Procura di penetrare

questa detestabile difordinatezza de tuoi affetti:

sicchè pentito de’tuoi paffati errori , rifoluto già

di corregerli, colla lingua del cuore così dirai ai
tuo Dio : O mio Signore , ogni mio Bene » Gloria

mia, Benefattor mio , vero Amante mio, ogget»

to puriffimo, e fantiffimo, degno di tutti gli

amori, io voglio amarvi col più fervido de'miei

affetti, con tutto lo sforzo delle mie potenze. In

tutt’i tempi, in tutt’i luoghi, in tutte le crea

ture, e fopra tutte le cofe voi fiete infinitamente

amabile, o dolciffimo Dio. che cofa dunque più

giusta, e più fanta far pofo, che fempre, ed uni

camente amarvi ? E che forfe S. FILIPFO aveva

nel petto un cuore non førmato di carne, ma im

\ pasta- -
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pastato di ſtelle » e diverſo totalmente dal mio.?

Misforzerò dunque di amarvi a ſua fomiglian

Z3. • |- . . . ? - - - · ---- - -

- : * Secondo punto. Confidera di qual mezzo fi

avvalſe FILIPPO per nutrire entro di fe fiamme

così giganti di amor divino . Fu egli oltremodo

dedito all'Orazione, ed alla Contemplazione de

divini Miſteris e così applicato a tale eſercizio»

che tutta la fua Vita chiarhar fi poteva una per

petua orazione. Benche aveste molte ore deter

minate in ogni dì , per trattare da folo a folo com

Dio ; e talvolta ſenza moverfi di luogo prolun

gaffè la fua orazione per lo ſpazio di venti ore

continuatº 3, nulladimeno il ſuo penfiero » ed il

fue cuore non era in altro mai occupato, chº

nell’amato fuo Dio. Se camminava per la Città,

era così aftratto; che faceva di meſtieri avvertir

lo ogni volta » chė veniva falutato , o che dove

va falutare. Se nella fua Camera trovavafi gran

numero di Perfone, punto per ciò, non era di

stratto da fugi amorofi trattenimenti. Nelle stan

ze degl'Infermi, nelle vifite delle Chiefe » nell:

udire i Ragionamenti ſpirituali, nel vedere le

Immagini Sacre, nel follevare lofguardo al Cie

lo, era ſubito inabbifato nel più profondo di dol

cillima Gontemplaziones e finalmente fu così in

tima » e continuata l’ unione della fua Anima

con Dio,che dovendo dormire,era forzato il San

to a diſtrarfi in varie guife dalla veemente aP

plicazione all’ orazione. Quì fa rifleſſione all“

actimewole d，adºnoi Penier º
---- tuol
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tuoi affetti . Quanto follemente ti aggiri coil

mente, e col cuore intorno a’beni fangofi di que

sta Terra! Quanto di rado col penfiero amorofo

ti affaccia beni ineffabili , ed eterni, che ti fo

no preparati nel Cielo! Paffano le ore , i giorni,

e le fettimane intere, fenza punto ricordarti dell’

amabilistimo Dio, che dovrebbe fempfe effere

l’unico oggetto de tuoi amori , e delle túecogi

tazioni. Ďeh , Animamia, rifolviti pure una

volta di confecrare fruttuofamente i tuoi affetti,

ed i tuoi penfieri. In tutte le creature fatte per

te dal Signore yedi stampate le orme della fua
ಧ್ವಿ , e deflå fⓞgramdezza 5 etř

farà difficile penfar ſempre di Dio, ed amarlo

fempre? Ah, mio Dio, fe tante creature hai creas

æp me, chenon postono eonºſcere, nè೩||

te ; io che posto amarti, econofcerti , ti amerà

fempre per effe, e per me. Mio fommo, ed infi

nito Bene, poffo amarti în tutt i luoghi 2 e in

tutt’i momenti, e lafcierò d’amarti ? Poffo far

l’arte de Serafini, e farð negligente ? Posto fare

ciò che fai tu medefimo in eterno, e farò trafcu

rato ? No, no : Voglio fempre, ed unicamente

amarti. O mio Đio, quanto feigrande per este

re amato con tutto fe da un cuore 7 ch’è tarto

piccolo ! ": : : : : : : : ut

Orazioni jacalatorie di S.FILIPPO, " e?

G Iesù mło, ti vorrei pur amare.H |- - - s

Io non ti hồ mai amato , e vorrei pn

re amare, o mio Giesù . * * * · * * !

Datemi grazia , Giesù mio, che io non v?

- |- * , . - - ** *** : '', '. ab- -

*
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abbia da fervire per timore, ma per amore.

Io ti vorrei amare » Giesù mio » e non tro

vo la via . /*

Jeſus fis mihi Jefas ; ego enim te diligo :

Qgando te diligam filiali amore ?

Tai amoris in me ignens accende .

Deh Signore infiammatemi tutto del Vo

stro Divino Amore.

Cupio diſfalvi, ở- eſſe cum Christo:

Deh chi mi ſcioglie da legami del Gorpo,

per volare agli ampleffi del mio amato Giesù !

4/colterai la S.Meſa,e prenderai

la Comunione.

A": di potere ancor noi , a fomiglianza di

S.FILIPPO Neri , ardere tutti , felicemen

te avvampati dalle fiamme del divino Amore»

niente più fi ricerca, che attentamente contem

plare la Divina Eucariſtia, e renderci partecipi

del ſuo frutto nella Santa Meffa, e nella divota

Comunione ; imperocchè ficcome il Signore nel

Divin Sacramento ha epilogati gli ecceffi della

fua incomprenfibile carità verfo di Noi ; così il

penfarvi di propofito , e molto più il riceverlo,

farà divenire il noſtro petto un Veſuvio di divi

no fuoco, e farà liquefare l'Anima nelle dolcifi

me fiamme del fanto amore . Di tutto ciò ci ren

de ficuri il Serafico S. Bonaventura ( a ) con tali

parole. Si vis ad amorem accendi, ac inflamma

ፖ፤ ?

(a) D.Benav.d. treparad Miſam cap.6.

*

*
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r?, confidera illius Sacri Corporis cibationem

dulciſſimam , & vide quàm bonus » dº fuavis eff

fpiritus ejus in nobis ; quamque congrua, &

steilia providet nobis Pater noster celeſtis vivif

cantia alimenta . E in un’altro luogo così ra

giona : (a) Eucharistia est Sacramentum chari

ratis, tam Divinae » quàm nostrae: quia Deus ing

hoc Sacramento magne dilestionis nobis fignum

ofendit, & nostra dile&ionis affestum per idena

Sacramentum ſpecialitèr erga fe inflammavit.

In fegno di ciò interrogato un giorno Cri

sto da quel Dottore ; qual foffe il principale pre:

cetto della legge : (b) Magister quod ef manda

zum magnum in Lege?Rifpofegli,il primo,e maf.

fimo comandamento effere l’amare Dio con tut

to il cuoré: Diliges Dominum Deum tuum ex to

zo corde tas, &c. Soggiunſe pofcia il Redentore»

doverfi anche amare i noſtri Proffimi come noi

fteffi ; poichè nell’ offervanza di queſti due pre-

cetti confifte l’adempimento della Legge : Se

cundum autem fmile est huic : Diliges Proxi

muna tuum ficut te ipſum . In bis duobus man

datis univerfa Lex pendet, & Propbete. Dall'

altra parte trovandofi Giesù nel Cenacolo affifo

alla Menfa co’ſuoi Difcepoli, preſſo al morire,

diffe loro: (c) Mandatum novum do vobis: Io in

timo a Voi un nuovo precetto, e comando, cioè,

che fcambieyolmente vi amiate » Z't diligatis

- invi

(a) Idem compend.Theol.verit.lib.6.c. 12.

(b) Matt. 22:36,

(с) Јоан. 12.
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invicèm. Ma per qual motivo il Redentore nél!"

ultima Cena non inculca in primo luogo, che

debbano gli Appostoli con tutta l’intenzione dè’

loro affetti, e delle loro potenze , amare il Som

-mo Dio ? Perchè, paſſando fotto filenzio il prin

čipale Comandamento, fi reftrigne al fecondo

dell’amore del Proffimo ? Ah ! Era quafi fuper

fluo, che Giesù ricordaffe a’ fuoi in quell’ ora

la dilezione di Dio; poichè ponendo egli in

proſpettiva in quel punto l’ecceffo maggiore del

la Carità Divina nella ineffabile istituzione del

-Sacramento, e ſpirando in quel témpo fiamme

giganti dal cuore, dalle mani , dagli occhi, dalla

bocca, e da tutteie membra, parlava fenza par

lare con divina energia, e porgendo a’fuoi in ci

“bo le fue carni , il fuo Sangue in bevanda, colla

fonora Voce di un'Opera cotanto strepitofa, e di

un Beneficio tanto fingolare, predicava a loro

cuori l’obbligazione di ardere , bruciare , e

struggerfi tutti, riamando l’amantiffimo Bene

fattore , Abiturus , , è riflestione del tanto rino

mato Novarino, (a) ab hoc Mundo Chriſtus Di

fcipulis mutuam injunxit charitatema . Sed cur

Dei quoque amorema Diſcipulis non commenda

evit ? An hoc fuperfluum videbatur, càm exhi- '

bita dona illum requirerent? " ,

E che fia così, fei dir poſſiamo effere i gras

di, fecondo va divistando il ſovrane Maeſtro S.

Tomafo, (b) per i quali , quafi falendo Idio fi è

, ': * · * - * * * * -----* * * * com

(a) Novar.in Agno Euchar.ếșcurf.63. ੰ

(b) D.Th.opafe'de Sacre's. If :

3

*

|

|
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compiacciuto di fignificarei l'infinito fuo amore:

Primus gradus est , quod largitus est Homàni

cælum, & Terram, & omnes irrationabilas

creaturas ad ferviendum. Tanto Dio amò l’

| Huomo, che per fuo amore fece e Cielo , e Ter

ra, e innumerabili , e varie Creature , fottopo

nendole all’ impero , e fervigio del medeſimo

Huomo. Si avanzò queſto amore di Dio; poichè

alla custodia dell’ Huomo deputò gli Spiriti Ce

lesti, e gli eccelfi Principi della fua Corte. Ma

s’inoltrò viepiù queſto Amore ; pofciachè - tanto

amò Dio l’Huomo, che all'Huomo donò fe fteffo,

affumendo la noſtra humana natura.Tertius gra.

dus est , quòd largitus effeiffam . Paſsò oltre

la fua bontà, poichè non contento il Verbo

Eterno d’efferfi fatto Huomo per l' Huomo, vol

1e farfi fervo dell'Huomo. Quartus gradus, quòd

dedit fe in fervum nofire neceſſitatis. E perciò

S. Paolo ſopraffatto da un’estafi di maraviglia fe

ce ſcorrer la penna in queſte parole : (a) Semet

ipſum exinanivit formam fervi accipiens . Ei

Santi Vangelifti Matteo, e Luca : (b) Filias ho

zainis non venit ministrari, fed minifrare. (?)

*gº in medio vefiràmfum ficàt qui ministrar.

Salì più in su l’amor divino; poichè fi degnò

Per ecceſſo di Garità, il Figliuolo di Dio farfi

Prezzo del rifcatto dell'Huomo, dando il Sangue,

e la Vita per la nostra Redenzione. Quintus gra

dus est, quòd dedit ſe in pretium Redemptio

- ,.Y, *,…,符召町

(a) Ad Philipp. cap.2. ; : : " |

(b) Matt, cap.2d. (g) Lac, căp:za: . '

Y.
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mis nostre. (a) Christus .m. dilexit nos, & era:

didit femetipſum pro nobis oblationem, es bo

filiam Deo in odorens fuavitatis • Or su la cima

più follevata di questa ſcala di ſopramirabilist

ma Carità fiede l’Amore di Criſto Sacramētato,

quafi trionfatore di tutti gli Amori, effendo fia

to un lambicco di tutti gli altri amori , Amor

Amorum, fecondo la frafe di S.Bernardo. (b) Se

atus gradus est , & ſummus , ci addita S.Toma

fo l’ultimo , e fupremo fcalino di queſta fcala

amorofa , quod dat Homini ſuum Corpus ise

cibum . (c) Notate l’Amore, l’Incendio, l’ecceſſo

d’incomprenſibile bontà del Redentore ! Era a

lui imminente una obbrobriofiffima, ed atrocif

fima morte,quale generoſamente incontrava per

amore dell'Huomo, ma volle far precedere a tale

ineffabile fvifceratezza di affetto un’amore ino

dito, non praticato , non immaginato » esti

mato impoffibile, (d) quomodò potest hic nobis

carnem ſuam dare ad manducandã?E fu appun

to col ſuo amore ingegnofo preparare in sì fat

ta guifa le carni , el sangue del fuo Diviniffimo

corpo, che fervistero per perpetuo cibo, e be

vanda dell’Huomo viatore, e indeficiente alimế

to della nobiliffima Vita della fua Anima. In

illo fervoris exceſu , fu riflestione del Serafico

S.Bernardino, (e) quando paratus erat pro nobis

in mortem tradere vitam faam , ab exceſſa

* azº0

(a) Ad Ephef. f. ,

(b) D. Bernard. (c) D. Tb.fup.

(d) Joann. 6. 53; (e) D. Bernardin: .
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amoris majus opus agere coastus est , quàm-una

quam operatusfuit ab origine Mandi , dare no

Bis corpus in cibum , ở Sungainem fuum inpo

tum . Or colui , che fi accoſta con viva fede a

questa sfera del divin fuoco, contemplando Cri

fto Sacramentato, o riposto ne’ Tabernacoli , o

efpoſtost la pompa de Sacri Altari , o nell’atto

di effere facrificato in qualità di Vittima eſpia

toria nel Sacrificio della Santa Meffa,e foprattut

to qualora per alimentarci, le fue carni ci appre

sta, farà mai postibile , che non provi l’attività

delle fue fiamme, e che non fi fenta dolcemente

rapire il cuore dal feno ? E’tanto vasta la Forna

ce di Garità, che Giesù difcopre nel Sacramen

to » che dovrebbe infocare ogni cuore, quando

anche foffe impafato di ghiaccio, estendo più

che giusto di corriſpondere al fommo Amore con

finííſimo amore, omnem illa, ce lo ricorda il

Taulero, (a) prorſus intellestum excedie, meri

*ègue corda omnium accendere, fortiterque vul

merare deberet . . ** . . . . ,

E come nò ? Ognuno, che viene illumina2

to da un piccolo raggitello di Fede comprende»

che l’augustiffima Eucaristia vibra per ogni

parte fiamme di ardentiffima Carità ; poichè o fi

confideri come Sacramento, o come Sacrificio, o

fi confideri la fostanza, e qualità di questo ine:
stimabile dono, o il Tempo, in cui Giesù fi

compiacque istituirla , o l’immenfo Amore, con

cui ce l’ha datą, o li Frutti, e Beni copiofiffimis

- · · · · · · · · · K - - che

... (a) Thauler friin Festo Sacr. ,

a |
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che da lei ci fon recati , o l’unione ftrettiffima,

che cagiona tra Dio , e Noi » o la memoria della

morte di Criſto, che in effa ci viene vivamente

rappreſentata, ſempre mai, ed in tutto fi ammi

ra la grandezza del Divino Amore ; e perciò S.

Giovanni Grifoftomo (a) chiamò la Menfa Eu

caristica, Menfa veramente di fuoco. Menſa ple

na igne ſpirituali • E S. Caterina da Siena vide

più volte l’Ostia Confecrata tra le mani del Sa

cerdote a guifa di Fornace fiammeggiante, dalla

quale fentiva tutta avvamparfi d'amore , ed ac

cenderfi di Carità . Ma quando voeffimo noi

preſcindere da tutt' i fopraccennati motivi , il

folamente confiderare, che ha laſciato egli le fue

Carni divine per cibo dell'Huomo, questa fola

rifleſſione ci obbliga a confeffare , effere l’Euca

riſtia un'ecceſſo degli ecceffi ; avendo con effa il

Šignore non folamente fuperata ogni altra dimo

strazione di Amore ; ma fe foffe lecito il dirlo,

quafi fuperato fe ftesto . Entrò certamente in

qualche guifa nell'humano penfiero » che Dio

poteva effere Huomo ; quindi la stolta Gentilità

non rifiutò di adorare alcuni Huomini per Dei;

ma non capì giammai il loro penfiero , che Dio

poteva divenire Cibo , e Bevanda dell’Huomo.

O amore dunque » o ecceffo, o distillato delle

finezze amorofe di Giesù, o Epilogo , ed ulti

mo compimento delle Opere maraviglioſe del

Signoré amante ! 0 Divini Amoris immenfi

tas » efclami tutta la Chiefa col fuo Capo

Vrbano quarto, (a) Divine Pietatis fuperabun

(a) D. Chryfo/f. dan:

|
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dantia ; Divinæ affaentia largitatis , omnem

modum dilestionis excedens , attribuit fe in Ci

bum ! Non vi è cofa , che a noi più intimamen

te fi unifca del cibo ; perchè çonvertito in noſtra

foſtanza , e diſtribuito per le noſtre membra,

non vi è modo di ſepararlo. Somigliante unione

rifulta tra Criſto, e noi nel farfi nostro Cibo, fa

cendoſi con noi moralmente una coſa fteffa, co

me l' alimento diviene una cofa ſteffa colle no

fire membra. O finezze di amore non più udite,

o ecceffi di Carità ftupęndi ! Molti doni ci co

municò Idio nell’ordine di natura, e di grazia;

ma rimane fempre diviſione , dice l’Angelico (b)

tra il dono, e'l Donatore: dove che nella Comu

nione ci dona tutto fe con tutt’i fuoi Benį infi

niti , e fi unifce a noi così intimamente, çhe fi

fa una stefą çofa moralmente con ognuno di noi.

E poco importa , che questo Cibo Divino non fi

converta , come i cibi materjali in noi , ma che

converta noi in fe. Anzi questa è una maggior

finezza di Amore ; mentre s’impiccolifçe, e fi

umilia il Creatore per ingrandire la fua Creatu

ra » e trasformarla in fe, con farla partecipe con

quel divino alimento della fua Divina natura.

Oltrechè , la Vita è quel Bene, che P Hụomo

antipone ad ogni altro bene creato 3 dunque

quanto amabile fi moſtra all' Huomo il beni

gniffimo Giesù , poichè non folo in qualità di

Cibo nel Sagramento, fi è egli fatto vera Vita

- - - K 2. . . dell’

(a) Zrkan in Bulla Inflitat.Fest.Corp.Christi.

(þ) D.Tb.0p.58.c.5 . -

-
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dell'Huomo; ma con quel divino alimento pre

tende nutrire in Noi una Vita immortale, fo

vracceleſte, e divina? E tutto ciò è così vero, che

fe l’impostibile poteffe renderfi poffi bile, cioè,

che le Divine Perfone della Santiffima Trinità

poteffero aver bifogno di Cibo, ad effe non fi

potrebbe preparare Vivanda nè più degna , nè

più fcelta , nè più preziofa , nè più fanta, nè più

dolce, nè più foſtanzievole di quella , che il Re

dentore a noi difpenfa nel Sacramento. Oh Dio!

E chi poteva ; non dirò ſperare, ma nè pur fi

gurare nella ſua mente queſti voſtri amorofiffi

mi ecceſſi ! O mio Giesù ! Sono uno ſpento car

bone , fono acqua fredda , fono ghiaccio, fono

più gelato del Caucafo gelato 5 ma fpero, che

contemplando le voſtre amorofe finezze, e rice

vendovi nellelmie vifcere,diverrò fuoco,fornace,

Vefuvio; e che pafciuto di Voi,trasformerommi

in Voi immenfo fuoco di Amore . Chi ama, per

questo folo,che ama, merita di effere riamato,ef

fendo l’Amore calamita di Amore 3 nè l'Amore

può effere degnamente cõpenfato,che coll'Amo

re.O Dio! E a quale grado di amore deve falire l'

Anima mia, per corriſpondere a te, che nel Sa

cramento fei tutto amore ! Non bafterà amarti

con tutta la mente º con tutto l’Anima, con tut

to il cuore , pofciachè quando foffe in mio pote

re di amarti infinitamente, nè pure con uno

amore infinito potrei corriſpondere appieno al

fommo , immenfo, ed incomprenfibile amore»

che nël Sacramento tu mi dimostri.c్య:
a-3 -
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be poi dirfi,ſe ſpartendo il mio cuore non amaffi

con tutto il cuore il Sacramentato mio Bene !

Mio benigniffimo Redentore tu doni a me la

tua Anima, il tuo Corpo, la tua Divinità, tutto,

ed interamente te ſtefo , anzi ancorchè fi divi

dano le ſpecie Sacramentali, non dividi te ſteffo,

ma fempre ti dai tutto a me : e come averò fron

te, e cuore di negare a te tutto il mio cuore ?

Finalmente deve ſperare ognuno , che di

votamente fi comunica » di accendere nel fuo

cuore colla frequente Comunione le fiamme del

divino amore; poichè il principale effetto di

queſto Divin Sacramento è ravvivare, e riaccen

dere in noi il fervore della Carità , e per tal mo

tivo, come vuole S. Tomafo (a) fi chiama anto

maſticamente , Sacramento di amore : Sacra

mentum Charitatis. Quì notar fi deve l’arte

poco intefa dell’immenfa Carità di Giesù. Per

accendere il gelato petto dell'Huomo, non vi

bra per mano Angelica ſtrali temperati nella

Fucina del Paradiſo; non invia Serafini, che ma

neggiãdo carboni acceſi,rechino fiamme allo ſpi

rito , più che alle labbra de’fedeli ; viene egli in

Perfona ; infonde col Gibo Eucariſtico nelle vi

fcere dell’Anima il ſuo vitaliffimo fuoco 3 fcio

glie il gelo della tiepidezza, e con fiamme divi

ne mirabilmente l’accende. In hoc Sacramento,

è foda dottrina del mentovato Angelico Dottore

S.Tomafo, (b) non folàm confertur grapia habi

K, 3 ሯይ/Œ÷

(a) D.Th.3.p.q. 73.ar.3.ad 3.

(b) D.Th.in 4.diff, x2.4.2-a,2.auodl.i.ad 2.
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tualis, fed excitatur fervor astualis devotionir,

Anzi queſto Eucariſtico nutrimento tanto effi

cacemente ci ajuta ad amare , coll’ abbondanza

della Grazia , che ci comunica , che quando noi

dal canto noſtro faremo fedeli corriſpondenti

alla virtù , ed efficacia del Sacramento, ci tro

veremo per amore felicemente trasformati nel

nostro Dio , come dolcemente meditava S. Ber

nardino da Siena , (a) Hunc cibum dignè man

ducans transformeatur in Chriſtum . Fit autem

hæc transformatio in hóc Sacramento per vir

tutem Amoris .

Se dunque il benigno Giesù tanto amante,

e tanto amabile fi dimoſtra nella Divina Euca

riftia , fe tanto efficacemente in effa provoca il

noſtro amore coll’abbondanza della ſua Grazia,

anzi con tutto fe, voragine immenfa di divinä

dilezione, togli pure dall'Anima tua, o Fedele,l’

umido delle fcorrette affezioni,e fulle ali di accefi

deſideri vola al Sacramentato tuo Bene , adoralo

offequioſamente ripoſto ne Tabernacoli , offeri

fcilo col più fervido de’ tuoi affetti all’ Eterno

Padre nel Sacrificio dell’Altare, ricevilo divota

mente nel petto; e colle braccia degli acceffi tuoi

voti ſtringilo amoroſamente al tuo cuore . In

tal guifa potrai divenire buon Diſcepolo, e caro

Figlio di S. FILIPPO ; ed il giorno della Comu

nione farà per te giorno di Amore, come foleva

chiamarlo S.Maria Maddalena de’Pazzi , che fer

virà di preludio a quel gran giorno » che a Beati

- I1

(a) D. Bern Sentom.2.fer.54:ጣንጐፋ•Q•፤•
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riſplende nel Cielo, dove il pregio del loro vive

re? Ef æternitas amoris » farà vivere eterna

mente, e ſenza pofa eternamente amare •

Dopo aver refe divotamente le grazie per

la S. Comunione, affin d’impetrare da Dio il

vero, ed ardente Amor fuo, potrai implorare il

Patrocinio di S.FILIPPO , Serafino di divini ar

dori, e reciterai perciò il feguente Reſponforio,

stampato in Bologna nell'Anno 1678. nella for

ma che quì fi legge •

R E s P o N s o R i v M .

S.PHILIPPINerii,Congregationis

Oratorii Fundatoris.

Ad Dei Anorem impetrandum :

S: Aquila Sacerdotum -

Columba Confefforum, Inſtitutum

Sine Votis relinquis, Votum

Charitatis in hoc totum .

Anima amore languens

Phænix ex flammis refurgens »

Rubus Moyfis ardens ,

Taćtu folo corda accendens :

Currus igneus Eliæ

Dilećtus Jefu , & Mariæ, |

Fons gratiarum, Coeli viæ

Dućtor fis, Pater pie .

Lumen Eccleſiæ Orbis miratur ,

к 4 Lue
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Lumine San&titatis illuſtratur,

· Spiritu ferventi renovatur , - å

Roma Sanćta fateatur . - - -

* Beatiffime PHILIPPE e |

-

- -
- -

Pro devotis intercede ,

Cor igneum nobis præbe ,

Amorem Dei concede . Amen :

A N T I P H O N A.

E: , ferve fidelis, Sanćłe Pater PHILIPPE,

Virgo candide: gemma Sacerdotum , nova

lux Eccleſiæ, forma Sanĉitatis,fulgens ſplendor

Patriæ,Doĉtor veritatis,contếptor fæculi,fećłator

paupertatis , exemplar pænitentiæ , norma au

ſteritatis , fcrutator cordium , fpeculum castita

tis , verè pater pauperum , vas Charitatis, ora

pro nobis Mariæ Filium, ut per te nobis done

Paradifi gloriam . --,

». Ora pro nobis Sancte PATER PHILIP

PE ,

}}. Vt digni efficiamur promiffionibus

Ghrifti .

O R E M Z) S.

Eus, qui B.PHILIPPUIM Cőfefforem tuum

Sanćtorum tuorum gloria fublimaſti,con

cede propitius, ut cujus folemnitate lætamur,

ejus virtutum proficiamus exemplo. Per Chri

ftum Dominum nostrum. Amen.

Ag-
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Aggiugnerai guest'altra Orazione stạmpa

ta in Napoli nell’Anno 17o2. -

TYRecibus nostris , quæfumus Domine , placa

tus intende, & præſta » ut illo nos igne Spi

ritus Sanctus inflammet , quo Beati PHILIPPI

cor mirabilitèr penetravit. Per Christum Do

minum noſtrum • Amen - . . -

Ti potrà fervire di lezione ſpirituale in

questa giornata il feguente Ragionamento , in

ćui fi dipinge , febbene con colori affai fofchi.»

l'ardente, e Serafica Carità di S. FILIPPO Neri;

a’riverberi della quale ti potrai agevolmente ri:

fcaldare . * ", |

Volavit ad me unus de Seraphim .

Ifaiae 6. 6. - e

E” ecco la cima più follevata della Bontà. Il

L Monte più eccelfo della perfezione: Il non

più oltre della compitiffima Santità: Il grado,

dico, de Serafini ; che è il primo Ordine della

prima Gerarchia delle Angeliche Intelligenze;

poichè amando i Serafini il Sommo Dio con

un’ardentiffima Carità , godono una intimisti

ma unione col medefimo 3 che è appunto il mi

dollo, l’effenza , il costitutivo della Santità .

Seraphim, udiamo l’Angelico Maestro S.Toma

fo, (a) est primus ordo primæ Hierarchie 4n

gelorum, quia in amando est completiſſima ºniº

ad Deum, quia facie interiora amati penetrare:
- Bea

(a) D.Th. 1. p.
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Beati per mille volte, e felici quei nobilistmi

Spiriti, che fono collocati in un’Ordine così fol

levato! Più dappreſſo vedendo il Sommo Bene,

più chiaramente lo vagheggiano alla ſvelata , l’

amano più ardentemente, e fono afforbiti da un’

Oceano d’ineffabile gioja nel vederlo, e nell’

amarlo. Che feliciffima condizione di Creature

così compitamente trasformate per amore nel

Creatore !

Ma benche non pofano gli huomini afpi

rare di effere annoverati tra gli ſpiriti di un’Or

dine così fublime » ed eminente » quanto al gra

do della Natura, con tuttociò poffono gli huo

mini, quantunque impastati di creta, follevarſi

sì alto co’meriti » che giungano » per dono della

grazia , a tramifchiarfi co'Serafini , occupando

Îe fedi vote nel loro Ordine, e a gareggiare co’

medefimi nell’amare ardentemente l’Altiſſimo.

Quantùm ad gradum Nature , è dottrina dell’

allegato S.Dottore, (a) homines nullo modo af

fumi poſſunt ad Ordines Angelorum . At per do

num Gratiae , homines mereri poſſunt tamtama

gloriam, at Angelis æquentur fecundùm fingu

Jos Angelorum ordines ; quòd ef homines ad or

dines Angelorum affumi. Or queſta forte beata

poffiamo piamente, anzi fondatamente, afferire,

effere toccata , tra gli altri » al gloriofo S.FILIP

Po Neri. Viffe egli in terra così ricolmo di Di

vino Amore, che fembrava effere appunto un Se

rafino , che ſpiccatofi dal più alto deIEಣ್ಣೆ
Ott0

(a) D.Th. I p.4.108.ar.6 in e:

|

\
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ſotto humana fembianza erafi refo vifibile agli

huomini , affin di aprire in terra una fcuola del

fanto Amore , ed attaccare ne’cuori gelati degli

huomini le fiamme divine. Onde Roma a fuoi

tempi poteva giubilando pregiarfi con Ifaia : (a)

Volavi; ad me unas de Seraphim. Di sì pio argo

mento attendete brevemente i rifcontri ; e la di

vota attenzione fpero riuſcirà valevole a diſpor

vi al fanto amore . -

E’dottrina dell’Angelico M.S.Tomafo, che

col nome di Serafino non fi efprime folo uhofpi

rito amante rimestamente il fuo Dio, ma un

cuore tutto cuori , tutto fiamme per amare fmi

furatamente il Signore. Nomen Seraphim , ecco

le parole dell’efimio Dottore , (b) non imponitur

tantùm 2 charitate, fed à charitatis exceſſusquema

importat nomen ardoris , vėl incendii. Per di

mostrare queſto ecceſſo di Carità, che fi ammaſsò

nei cuor di FILIPPO, diſcorriamo così. Tre cofe

fi richieggono in un Mercatante per divenire

eſtremamente doviziofo : un gran fondo d’accre

fcere ; un tempo lungo da trafficarlo ; ed una

eſquiſita diligenza per incontrare tutte le occa

fioni di aumếtarlo.Per ravvifare in qualche gui

fa l'ineſtimabili ricchezze di divina Carità adu

nate nel cuor di FILIPPO, volgiarno primiera

mente lo ſguardo al primo fondo, che lo Spirito

Santo, quafi di primo lancio, degnoffi depofita

re nel fuo feno .

- E’ pre

(a) Iſaia 6.6.

(b) D.Th. Ι·P•ፉ I 68.ar.ş.ad y:
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E' pregio di pochi, diffe a gran ragione Sí

donio , (a) fortire magnifici , e maeſtofi i prin

cipi della lor fantità : Paucorum est incipere de

maximis. Tra queſti pochi fi può giustamente

annoverare il nostro gran Santo ; mentre inco

minciò la fua Serafica Santità da quella eminen

za , e fublimità , dove moltiffimi Santi di pri

ma riga finirono , anzi cominciò da quella altez

za , dove moltiffimi terminando nè pur giungo

no. Appena egli toccava il ventefimonono anno

della ſua florida età, che nafcofo agli occhi di

tutti , ma fol palefe a quegli di Dio, nelle fot

terranee caverne di Calliſto, ed adorate tombe

de’ SS. Martiri, già per lo ſpazio di diece anni

erafi fantamente diſposto, a fomiglianza degli

· Appoſtoli rinferrati nel Cenacolo , per degna

mente follennizare la Feſta della Pentecoſte, e la

venuta dello Spirito Santo • Con altinenze , con

afprezze, con orazioni » con lacrime, con foſpiri,

con ardentiffime brame cercava il foave fuoco

della Divina Carità. Vieni , diceva , colle voci

clamorofe del cuore. Vieni , o Spirito confola

tore. Vieni , o caro Spofo di queſt’Anima mia.

Vieni, ti prego, colle tue ardentiffime fiammes

e brucia , accendi , infiamma » confuma queſto

mio cuore. Te unicamente bramo, a te fono ri

volti tutt’i miei affetti , per te inceffantemente

fofpiro. Deh, per pietà , fatemi fcopo devoſtri

ſtrali amorofi. Trasformatemi tutto in Voi per

amore. Fate, che ad altro mai non penſi » che a

Voi; ,

(a) Sidonius lib. 9.Ep.7.

|
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Voi;fate,che unicamếte io viva in Voi,e per Voi:

Concedetemi le fiamme de Serafini : Arda io tut

to perpetuamente per Voi . Vieni , ti priego, o

fuoco Divino. Vieni , e non più tardare. Già

il mio cuore,col più fervido de’fuoi voti, da lun

go tempo vi aſpetta. Veni, veni Sanĉe Spiritur

Con tali infocati defiđerj arietava di continud

FILIPPO foavemente il cuor Divino , quando

un giorno ſpalancatefi le dorate porte de Cieli,

dal più alto di effi, fi fpiccò benignamente lo

spirito Santo, traendo feco di corteggio folte

fchiere di Serafini , ed in figura di gruppo lumi

nofo di fiamme fi refe viſibile col fanto Giovane

tra l’ofcurità di quelle tenebrofe ſpelonche. Alla

novità di quel portentofo prodigiofo aprì la

bocca incontanente FILIPPO ; e quel globo di

fuoco Divino gli entrò per le fauci, e s’inoltrð

fino al cuore ; intorno al quale, per la veemenza

delle fiamme divine, fegli inarcarono mirabil

mente, e fi fpezzarono due cofte delle mendofe5

nè mai più ritornarono a riunirfi fino alla mor

te ; ch’è quanto dire, per lo ſpazio di mezzo fe

colo. Vedefte mai un gonfio, ed impetuofo tor

rente , o un fiume reale, che , rompendo gli ar

gini , e fracaffando i ripari, colla piena delle fue

acque inonda i campi, e feconda copioſamente

i terreni ; così mi figūro, che volendo lo Spirito

Santo con un ricco torrente de’ſuoi doni , e con

un fiume di fiamme beate felicemente inondare

il cuor di FILIPPO, ruppe gl’argini delle fibre

del fuo bel cuore, e fracaſsò i ripari delle fue co

. w si “ do ": '', ste a
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ſte. Anzi direi , che lo Spirito Divino inarcan

do a FILIPPO prodigioſamente le coste, volle fi

gnificare , che per Archi trionfali entrava nel

cuor di FILIPPO a ſtabilirvi il fuo Trono, a

guifa di Re maestofo, e trionfante, e con reale

magnificenza a pro di lui diffondeva profufa

mente i fuoi doni. Corºpare che antivedendo ſcri

veffe S.Ilario, (a)à quo capaci habitatione Spiri

tus Sanĉius delesta tur .

Ed in fatti da quel punto, che fi operò nel

fanto Giovane portento così nuovo, e così fin

golare della Grazia, con cui l’Amor divino for

mò per fe ftesto del cuor di FILIPPQ majestoſa

mente un trionfo, fu tale la veemenza del fanto

Amore, con cui įl novello Serafino inceffante

mente bruciava , che fu miracolo, come tra

tanti incendj , tra tanti ardori, fteffe falda , e li

reggeffe per sì lungo tempo la Vita. Era egli co

stretto a gittarfi frequentemeute fu'l letto, o fu 'l

nudo pavimento, fuavemente languendo di puro

Amore. Sicchè vedeanfi; come dicevano i fuoi,

avverate in lui le parole della Sacra Spoſa : Ful

cite me fioribus , fipate me malis , quia amore

langueo. Sentendoſi di continuo arder tutto , di

yampare da una fiamma gigante del Divino

amore, faceva di meſtieri di mezzo Invérno aprir

le finestre della stanza , efporfi al foffio delle ri

gide Tramontane, ſventolar lę lenfuola, infred
|- dare

(a) D.Hilar.in Pfal. I 18.Ad illa verba: Viama

|- maandatorum tuorumz cucurri » cạna

- -- dilataſti cor meum .
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dare il fuo letticciuolo con acque gelate, acciò

non reftaffe egli incendiato » ed incenerito all’

impeto delle fiamme divine. E riufcendo tutto

ciò indarno, febbricitante di Amore Serafico, fo

ſpirando afpettava la declinazione dell’amorofo

parofiſmo da quel Dio » che l’accendeva ; e cre

dendo di già morire per puro amore, agonizante,

coll’estremo fiato su i labbri, tanquàm mortuus

à corde (a), diceva al fuo Dio: Signore non poffo

più. E in che altra maniera arderebbe un Sera

fino , fe fi veſtiffe di carne ? Così bruciando FI

LIPPO ad ogni ſtante » non ricettando nel fuo

cuore poche favilluzze, ma con tutta la vasta sfe

ra del divino fuoco attaccata nel fuo feno , non

igne Dei : alla frafe dis. Bernardo, (b) fed igne

Deo, poffiam dire, che il fuoco divino era l’unico

alimento della fua. Vita ; che tutte le fue parole,

tutte le opere; tutt’i penfieri erano fiamme Sera

fiche ; e perciò ſcintillava dagli occhi fuoco di

vino s ſcottava quanti toccava , e con una paro

la , con uno ſguardo, con unfemplic: toCCO aC

cendeva mirabilmente in tutti un ardente amo

redell'amato fuo Dio: E tanto più questo avve

niva » qualora li accostava al fuopetto, Mongi

bello di carità ; poichè fembrava che dalle fue

coste prodigioſamente inarcate vibraffe ad ogno

ra dardi infocati,che dolcemếte ferivano i tiepidi

cuori de'Criſtiani; meritandofi perciò quel fuo

petto il nobile elogio testuto un tempo da Ildez

( - - - - - |- þes

ᏩᎼ) P/al. 2 o. 3, -

(b) D. Bern. : • . . . . . , ,
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berto: (a) Peĉžus ejus pharetra fertilis, & ay

mamentariama copioſum femper fagittis exube

rat. Exauri non poteff , cùma tela promere non

deffat. Nè fi paffi fotto filenzio un’altra mara

Riglia, ed era » che il cuore del Santo ricolmo di

ardori Serafici , gli brillava , e tripudiava nel fe

no sì forte , sbattendo a palpitamenti di Amore,

che oltre lo sbarzarlo in aria con tutta la mole

del corpo, gli ſcuoteva le fedie, il letto, e la ſtan

za medefima con mine di fuoco divino, e con

tremuoti di celesti contenti. Cum gaudio, fiamo

lecito ſpiegarlo colla frafe di S.Bafilio, ( b ) ime

narrabili » cớ tripudio cordis, veluti per animae

fubfilientis a/pirationem, ac fenfum divine de

lestationis . . . . . . -

Tali portentofi prodigi operati in FILIPPO

dall’Amor divino, poffono mettere in fofpenfio

ne i penfieri di ciaſcheduno, fe debba giudicarfi

questo Santo un'Huomo Serafico, o pure un Se

rafino ammantato di carne : Se debba stimarfi

nutrir FILIPPO voragini sterminate di fuoco di

vino 3 o pure aver nel petto in vece di cuore un

distillato di Serafici ardori. E pure queſto Mon

te, quaſi diffi, inacceffibile di Santità Seraficas

che abbiamo finora ammirata in FILIPPO » ap

pena forma il primo piano, per così dire, del

maeſtofo , ed eccelfo Edificio della fua perfezio

ne ; e può fol tanto dirfi la bafe fola di questo

Gigantone ? e fmiſurato Coloffo di fovreminente

-;" , Sapi:

(a) Ildebertus Ep.16.ad Regem Anglise. "

(b) D. Bafilin Ffal.22. « · · · · · -
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• Santità. Fundamenta ejus in Montibus fanstir:

(a) Queſto ineſtimabile teforo di Amor Divino,

che fiammira depofitato nel cuore del Santo, fu

iolo il primo fondo delle fue ricchezze. Or quấto

queste fi moltiplicarono, e fi accrebbero a diſmi

fura in un tempo lunghiffimo del fuo traffico,che

fu per lo ſpazio di più di cinquanta annî, che

FILIPPO fopraviffe , colla moltiplicazione di

atti innumerabili di amore; co' lanci infocati

dell’innamorato fuo cuore 3 coll’efercizio dell:

orazione , pietra focaja di divina Carità. In me

ditatione mea exarde/cet ignis ; (b) coll’ufo quo

tidiano dell’Eucariſtia , alimento più nutri

tivo del fanto amore ; e coll’eſercizio di tutte le

altre virtù , che fi potevano chiamare in FILIP

PO , eſercizio di amore ; imperocchè ficcome la

Sacra Spofa de Cantici ancorchè fi trasformi in

diverſe apparenze, e fi dimoſtri or cacciatrice, or

guerriera, ora ortolana, e vignaiuola , or forella,

e quant’altro in quel miſtico libro fi deſcrive 3

fempre però fotto varj eſercizi , come in varj

abiti traveſtita, fa il medefimo perſonaggio di

amante ; e ſempre tratta il medefimo, ed unico

fuo affare di amore verfo il fuo diletto; così FI

LIPPO, o fi tratteneffe nella ſua ſtanza , o nelle

Chieſe ad orare, o celebraffe il Divin Sacrificio,

o fi portaffe negli Spedali, nelle Carceri , per le

cafe degl'Infermi, o con larga mano foccorreste

i bifognofi, o ragionaffe cofuci Penitenti , o af:

- L fol

(a) Pfal. 86.
-

{b) IՈal, 38,
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folveffe da peccati , o conducefe numerofa Co- .

mitiva di Giovani nella vifita delle Bafiliche, e

nelle Ville deliziofe di Roma , ſempre trattava

il medefimo, cioè l’unico , fuo affare di carità

verfo Dio ; poichè l’infocato fuo ſpirito, dalla

carità, come da follevatiffimo oggettosprendeva

i motivi regolatori, e l’intrinfeca forma di tut

to il ſuo operare ,

A tutto ciò fi aggiunga la fomma diligen

za, che usò il Santo in trafficare per sì lungo

tempo quel primo fondo di Serafica Santità.Cor

riſpoſe egli fempre con mirabile prontezza a’foa

vi , ed efficaci inviti dello Spirito Santo ; e ri

moffe da fe tutti gli oftacoli , ed impedimenti

delle più copioſe , e diſtinte comunicazioni del

medefimo, vivendo fempre alieniffimo da tutti

gli affetti terreni , ſenza impaccio di paffioni

perfettamente fottomeffe alla ragione , col Fo

mite inchiodato alla Croce del fuo Signore , fen

za intriço d’intereffi, o verun’ombra di ambi

zione , mentre venendoli dietro la Ricchezza , e

l’Onore con abbondanti retaggi , e colle dignità

più luminofe, non fi degnò diſpenſar loro nè

pure per un momento uno ſguardo. Sicchè cef

fando in lui ogn’ impedimento , che lo poteffe

ritardare, o trattenerli il corfo nella via del fan

to amore, convien dire, che amando fi avan

zaffe nella dilezione velociffimamente come la

luce , la quale, perche non ha contrario da fu

Perare , ſi trova da un Polo all’altro in un mo

Dent0 •

Per
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Per tali cagioni giunfe in breve FILIPPO

ad una unione così intima , e ad una trasfor

mazione così ſtretta, e perfetta coll’ amato fuo

signóre, che maggiore in terra difficilmente po

trà mai concepirfi. Per prima, come fe egli non

aveffe lo ſpirito circondato da loto , nè fuffe di

fcendente da Adamo, ma una creatura impafta

ta di stelle , era più facile a lui follevarfi a volo,

su l’ali degli affetti , e depenfieri , al Cielo, che

non riefce agevole a’mondani il penfare agli af

fari di terra. Quaranta ore per volte arrivò egli,

ancor giovanetto, ancor laico, a trattenerfi dol

cemente con Dio in continuata Contemplazio

ne , ſenza muoverfi di luogo , ſenza girare lo

ſguardo » fenza un moto di ciglia ; e fempre

notte , e dì , qual Cervo al Fonte, qual Fiume

al Mare,qual’amorofa fiamma alla fua sfera, ar

dentemente anelava alla infeparabile unione

del ſuo diletto in Cielo; replicando fovente coll'

Appoſtolo : Capio diſſolvi , & effº cum Christo

Il che appunto , come c’infegna l’Angelico M.

S.Tomaſo , ( a ) è manifeſto indizio di una per

fettiffima Carità : Càm charitas ad perfestionem

# » dicit : Cupio diſſolvi, ở eſſe cum Chri

0 •

Ma udite prodigj ftupendi , miracoli in

comprenfibili operati in FILIPPO dalla Grazia

non già comune, ma ſublime, ma trionfante,

Il Poço fa mentovato Dottore irrefragabile »

- L 2 fpie

(a) D. Th. 2. 2. q.24. ar:8. in argumento, ſed
contra : - -
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ſpiegando i gradi di una perfetta Carità verfo

Dio, infegna, che il più eminente di tutti fia,

quando il cuore dell’huomo fempre attualmen

te al ſuo Dio con affetti , e lanci amorofi incef

fantemente fi porta ; e questa perfezione di cari

tà, dice il Santo Dottore, che non fi poffa acqui

. ftare da Viatori in questo efilio , effendo fol pro

pria de'Comprenfori nella Patria. (a) Tunc cha

ritas ef perfesta , quando totum cor hominis

astualiter femper fertur in Deum ; & hæc ef

perfestio charitatis Patrie , qua non e/i poſſibi

lis in hac vita . Ed in un’altro luogo (b) ſpie

gando le proprietà de Serafini , infegna , che fi

come il fuoco ſi muove all’in su » fempre, ed in

ceffantemente; così i Serafini amano indeclina

bilmente il Signore : Dionyſius exponit momen

Seraphim fecundùm proprietates ignis, in quo efi

exceſſas caliditatis. In igne autem poſſumus con

fiderare primò quidem motum , qui est fursum;

é qui est continuus 3 per quod fignificatur, quòd

indeclinabiliter movetur in Deum . Or queſto

fublimiffimo pregio , a me fembra, fe l’amor

filiale non m’inganna, che otteneffe FILIPPO,

ancor viatore , per raro , e fingolar privilegio

di Dio. Abitava egli non già nelle folitudini

iù inacceſſibili della Libia, o nelle Selve più

fecrete di Ponto, in cui orma di piede humano

mai non fi fcuopre , ma bensì nel mezzo di Ro

ma , nel colmo degli affari, intricato in varie

|- fac

(a) D.Th. i hi.in Corp, |

(b) P.Th. 1 p.g.1 o8.ariyad ş:
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faccende, e ne'maneggi più diftrattivi delle Cor.:

ti 3 pure con tutto ciò ( udite maraviglie!) in

ogni circoſtanza di tempo , in ogni differenza di

luoghi viveva col cuore immobilmente nel Pa

radifo, avendo il Paradifo medefimo nel fuq

cuore 3 e fenza una minima diſtrazione di men

te , ſenza una momentanea divagazion di pen

fieri , amava godendo, e godeva amando incef.

fantemente l’amabiliffimo Dio! Pregio rariffi

mo di FILIPPO ! Odo Gregorio il Magno pe

nãte a raccoglierfi dal carico laborioſo de’ nego

zi Pastorali (a) Redire pofi curas ad cor defidero,

fed tantis ab eo cogitationum tumultibus exclu-,

fus, redire non poſſum . Simili lamenti uſcivå

no dalla bocca. di S. Girolamo ne’deferti di Bet

telemme s da S. Ambrogio, e S. Agoſtino nelle

Tribune de Santuari. Non est in potestate noſtra»

confestava S. Ambrogio (b) Cor noſtrum : ipſoq;

tempore , quo elevare mentem paramus, infertis
inanibus cogitationibus plerumq; decipimur •

Ognuno piagne con S.Bernardo l’incostanza del

fuo cuore , mobiliffimo , inquietiffimo, che an

·che nell’atto dell’orare , o del Sacrificare , vola

altrove trafportato dall'importunità de vaganti

Penfieri ; (c) Cor meum ſemper vagum in ſe ipſo

non potest confiſiere, fed omni mobilitate mobi

lius per infinita distrahitur . FILIPPO però è

dotato di così ammirabile , e ftretta unione con

- L 2 Dioو

(a) D.Greg Ep.ad Theoph. v-*

(b) D.Ambroſ lib.de fuga facul.c.i.

(c) D. Bern.cap.9-Medit.
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Dio, che non folo nell’orare lunghiffimo a gior

nate, a mifura dell’affetto, non già dell'Orivo

lo , non ha mai un volatile sbaglio di mente,

un minimo fuagamento di penfieri diſtratti;

ma , quel ch’è più, nè il tumulto strepitofo de’

popoli , nè la varietà confuſa degli oggetti , nè

la moltitudine degli affari intricati fono vale

voli a diſtrargli gammai l’affetto » l’animo , il

penfiero da queli. Oggetto Divino, che, come

amata Cinofura, fempre guardava l’amante ca

Îamita del fuo cuore. Quindi è , che febbene

molte fiate era la fua camera piena di gente, e fi

trattaffero diverfi negozj, egli però stava collo

fpirito afforto totalmente in Dio. Vedevafi ef

fergli rubata l’Anima amante da rapimenti

amorofi nelle pubbliche Chiefe, nelle cafe de

gl’Infermi , nelle piazze più frequentate, men

tre udiva le Confeſſioni, mentre ristorava il fuo

Corpo con fcarfo alimento , mentre cercavano

divertirlo nelle aperte campagne.

Ma udite paradoffi più mirabili della Gra

zia, ed effetti più prodigiofi del Serafico ardore,

che bruciava nel cuor di FILIPPO . Per poter ·

riſtorare il corpo con brieve fonno, era neceffa

rio di fuagarfi poſitivamente dalla veemente ap

plicazione delſe cofe celesti con libri di novelle,

e di facezie. Nell’entrare nelle Chiefe, appena

piegato il ginocchio , era costretto a levarſi in

piè, e partire , per non reſtare quivi immobile,

ed eſtatico a più ore. Per incominciare la Meffa,

dove ognuno , benche fanto, ha bifogno di rac

ço

/



coglierfi 3 era egli coſtretto (qual maraviglia ! )

a distrarfi colibri di Poefia , o Filofofia; e pure,

dopo tali artifici, in toccare folo i Calici , o ii

Meffale uſciva fuori di fe,perduto in Eftafi con

tinuata tal volta a tre giorni 3 fcorrevano dol

cemente le quattro, e le cinque ore nel dire în

Oratorio privato la S.Mefa » fenza avvederfene.

Levando l’ Oſtia Sacrata º non la mirava, per

non tramortire in deliqui amorofi e fe gli ſcap

pava un guardo folo di fuga, le braccia rimane

vano follevate immobilmente nell’aria . "

Ora facilmente intenderemo il perchè s'in

timafie filenzio nel tempo , in cui celebrava la

Meffa il Santo nella Cappella domeſtica. Su 'l

frontiſpizio della porta fi leggeva : Silenzio, che

il Padre dice Meſſä. Silenzio sì, che fono inefpli

cabili le fue dolcezze, inebbriate dai Divin Sa

cramento , Amore di tutti gli Amori , mentre

alla lunga baciando , e fucchiando i Calici , ne

morficava l'indoratura, ed il metallo con impe

to di acceſa Carità. Silenzio, che la fua faccia

coronata di raggi a foggla di Mosè, che cala dal

Monte, e refa un Sole di più Soli nell'accogliere

in feno l’Eucariſtico Sole, non ammette altro

Panegirico, che lo ſtupore. Silenzio, mentre su

l’Altare accarezza, ſtringe , bacia , e ribacia il

Divin Verbo Bambino, refo vifibile a lui , che

con teneri vezzi dolcemente l’alletta ». e li parla

foavemente al cuore. Silenzio, poichè è ammef

fo irrquel tempo ad udire le Angeliche melodie;

e çontempla alla ſvelata la Gloria del Paradifo»

- L 4 g44

|-
|
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que non licet homini loqui. Tibi filentiam laus,

Ciò, che la lingua non può ſpiegare la mente

ammira , ed il filenzio adora .

Così viffe FILIPPO per ottanta anni con- -

tinui una fornace , ed un Mongibello di divina

Carità ; rinovò le maraviglie del Mofaico Rove

to, vivendo tutt’intorno circondato da fiamme

divine ſenza confumarfi ; viffe un prodigio della

Carità, un’eçcelfo trionfo del divino Amore,una .

celeste Fenice tra gli huomini , un’ardente Sera

fino in terra. Volavit ad me unus de Seraphina.

Ma volgiamo un poco lo ſguardo a noi, fa

cendo, per noſtro profitto,il paragone. FILIPPO

era tutto fiamme di ardente Amore verfo Dio,

ed aveva il cuore di gelo con tutto ciò , ch’ era

fuori di Dio. Noi per l’oppoſto famo tutto fuo

co verfo i beni caduchi , e tutto gelo verſo il

Sommo Bene. E pure , ficcome allora , così

eziandio al prefente quel Signore d'infinita

Bontà merita l’offequio, e l’amore infinito di

cuori parimente infiniti. Ama egli ancora ognų

no di noi con amore infinito , e ci ricolma alla

giornata colla benigna affluenza di favori . Di

più coll’ efficacia di tanti Sacramenti , cogli

efempli de’virtuofi , colle continue ifpirazioni,

quafi con tante aure foavi , procura il Signore

produrre , ed alimentare nel noſtro cuore la

fiamma foave del divino,Amore. Nulladimeno

non fi mantiene in noi viva nè pure una favil

luzza mezza ſpenta di vero Amore del Signore!

Qual'è mai la cagioqe ? Ce la fa fapere la Divi

. . . Ina
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|

na Scrittura:Vos femper Spiritui Sanĉło refifiitis:

(a) Noi facciamo valida refiftenza » e folleviamo

un’argine impenetrabile , affinchè non inondi

felicemente nel noſtro cuore la ricca piena de’

Doni dello Spirito Santo. E queſto con tanti at

tacchi » e tanti affetti difordinati , che ſtanno

tuttqra tenacemente abbarbicati nel nostro

CԱOI6 -
-

Effendo posto in un’ardente rogo il cada

vere di Caliloga Cefare , benche fofie incenerito

da quelle fiamme tutto il corpo, rimaſe con tut

to ciò immune folamente il cuore • Confultati

gli Auguri del prodigioſo evento, rifpofero, che

il cuore di Cefare era pieno di veleno; e che mai

non fi farebbe bruciato, fe non foffe unto colla

Teriaca . Il noſtro cuore che fi trova infetto dal

veleno delle colpe, dagli affetti fcorretti, e dalle

paffioni fempre vive , e predominanti , come

potrà divenire efca beata del fuoco Divino? Lln

giamolo dunque colla Teriaca di vera contri

zione » e fincero propofito dell’emenda : poichè

in tal guifa corregendo la difordinatezza de’ no

stri affetti , potremo delle fiamme Divine par

tecipare gli ardori. Ricorriamo ancora con con

fidenza da figli al nostro S.Padre , e Protettore

FILIPPO»pregandolo a calde iſtanze,che col fuo.

efficace patrocinio c impetri almeno una fcin-

tilla delle fiamme giganti,che nel fuo feno ricet

tava. Ulna riflestione della mente di S. FILIPPO,

un baleno de fuoi affetti , un fofpiro delle fue

bra

(a) Aster.7.5 1.
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brame , un palpito del fuo cuore , un penfiero

delle fue meditazioni , poteva porre a fuoco di

fanti Amori un Mondo di Anime, come un di

voto Contemplativo fole va dire di S. Antonio

Abate : Si haberem unam cogitationemz Antonii

totus igneus ferem · Ricordiamoci dunque allo

fpeffo delle fue fiamme, bramiamo efficacemen

te la participazione de fuoi ardori, chiediamoli

con efpreffioni cordiali allo Spirito Santo. In

fomma fi ftudiò FILIPPO di effere emulo de’Se

rafini nell’amare ; ſtudiamoci Noi di effere nel

medefimo eſercizio diſcepoli , ed emuli di FI

LIPPO.

DET T1 se NT EN z 1 os1;

Ricordi , ed Ammaestramenti di S. FILIPPo

- intorno all’amore verfo Dio, e modo di

acquiſtarlo .

S dire il Santo, che il mezzo più efficace

per infiammarfi del Divino Amore era la

frequenza dell’Eucariſtico Cibo ; e percið (a)

configliava tutt'i Sacerdoti fuoi Penitenti , che

pigliafero questa fanta, e lodevole confuetudi

ne (quando però non foffero stati legitimamente

impediti ) di celebrare ogni giorno : la qual

cofa in quei tempi non era così in ufo: dicendo».

che erravano grandamente coloro, che folamen

te ſotto preteſto di ripofarfi, o di ricrearfi, e non

Per

(a) Wita lib.2. cap.1.n.8.
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per altro degno riſpetto, laſciavano di celebra

re ogni mattina : perchè º diceva egli ; Chi cer

ca la ricreazione fuori del Creatore , e la confo

lazione fuori di Criſto, non la troverà giammais

foggiugnendo: che quelli, che cercano la con

folazione fuori del fuo luogo, cercano la propria

dahnazione ; e che chi vuol’effere favio ſenza la

vera fap enza sp falvo ſenza il Salvatore, coſtui

non è fano , ma infermo , e non è favio , ma

pazzo •

L’ardente brama di offerire tutto fe steſſo

in olocauſto al Crocififfo, con arder fempre del

divino fuoco, e con morire Martire gloriofo per

il fuo Dio , lo ſtimolava ad infiammare i cuori

anco degli altri col medeſimo Amore ; onde alle

volte (a) diceva ad alcuni : Il fuoco di S.Antonio

ti bruci : intendendo » che quel tale ardeffe del

fuoco del divino Amore, come ne ardeva S.An

tonio . Ad altri diceva : Poffi effere ammazzato:

intendendo per la Fede , col mezzo del Santo

Martirio; ed una volta stando nell’Anticamera

di Papa Gregorio XIV. diffe lo steffo della per

fona del Papa . .

Eſperimentava FILIPPO in fe steffo, e lo

foleva dire in terza perſona ( b ) che un’Anima

veramente innamorata di Dio, giunge a fegno,

che bifogna che dica : Signore , laſcistemi dor

mire : e che , chi a ventore non può fare ora

zione » era ſegno , che non aveva ſpirito di ora

zio

(a) Vita lib.2. cap. 1.m:22.

(b) Vita lib.2.cap.s.n.4,



r72 QUI A R T O G I O R N O

zione , nè vero Amore del Signore.

Per accendere viepiù, tanto ín fe flefſo,

quanto ne’ſuoi Allievi, la nobile fiamma del di

vino Amore , non premeva in cofa alcuna tan

to , quanto nell’orazione ( a ); e di continuo

efortava i fuoi figliuoli ſpirituali, che penfaf

fero di aver ſempre Dio innanzi agli occhi. So

leva dire » che per imparare a fage orazione era

buoniffimo mezzo il conofcerfi indegno di così

gran beneficio, e buttarfi in tutto in braccia del

Signore, che egli l’infegnerebbe a farla. Di più,

che la vera preparazione all'Orazione era l’efer

citarfi nella Mortificazione: perchè il volerfi

dare all’Orazione fenza questa , era come fe un’

uccello aveffe voluto incominciare a volare

prima di metter le penne. In oltre diceva non

poterfi arrivare alla Vita Gontemplativa,ſe pri

ma uno non fi era efercitato nell’Attiva con

molta fatica. Effendo richieſto una volta da un

fuo Penitente, che gl'infegnaffe di fare orazio

ne , rifpofe : Siate umile , ed ubbidiente, che v”

infegnerà lo Spirito Santo. Di più folea dire,

che bifogna ubbidire allo ſpirito, che Dio dà

nell’orazione , e feguitar quello; e quando, per

efempio , inclina a meditare la Paffione, non

volere andare a meditare un’altro Miſtero .

Efortava a defiderare di amare fmifurata

mente , e di far cofe grandi per fervizio di Dio;

e non contentarfi di una bontà mediocre ; ma

aver defiderio, fe poffibil foffe , di paffare in

· San

(a) Vita lib.2.cap. 5.m. I 8,3°/eg.
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Santità, ed in amore anche S.Pietro, e S.Paolo;

la qual coſa , beņche l' Huomo non foffe per

confeguire, fi deve con tuttociò defiderare, per

fare almeno col defiderio quello » che non pof

fiamo colle opere. -

Di più per fignificare quanto l’ oraziones

e'l tratto familiare , ed amorofo con Dio, foffe

neceſſario, folea dire, che un’Huomo ſenza ora

zione è un’animale ſenza difcorfo. E nella per

fona fua, avendogli una volta i Medici vietato,

che non faceffe orazione , per conto della fani

tà, effo, benche cercaffè di ubbidire , non po

tendo in quel modo vivere, diffe al P. Antonio

Gallonio, che ſtava quivi : Oimè, Antonio, mi

par d’effere diventato una beſtia . *

Finalmente aveva frequentemente in boc

ca quella fentenza : che quanto amore fi pone

nelle creature , tanto fe ne toglie a Dio.

Reciterai poſcia divotamente alla Santiffi

ma Vergine, Madre del bello Amore, e Maestra

della divina dilezione , la folita Corona, che fo

leva infegnare, e dire S.FILIPPO, come vien

notato nel foglio 39. di queſto Libro.
*

, *

MEDITAZIONE PER LA SERA •

Žutorno agli effetti, che cagionò in S. FILIPPQ

l’Amor Divino.

Rimo punto. Confidera, quanto fu tenera la

diyozione, che nutriva FILIPPO verfol

Aս
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Auguſtiffimo Sacramento ; in cui il Signore ha

epilogate tutte le finezze dell’infinito amor fuo.

In fin da Laico , fotto l’ indrizzo del fuo Con

fefore , coſtumò di comunicarfi ogni dì ; e pro

moffo al Sacerdozio , non tralaſciò mai di cele

brare , fe non per cagione d’infermità ; e allora

riceveva parimente la Comunione. Chefe i fuoí

aveffero alle volte tardato a porgergli il fuo Si

gnore Sacramentato » provava affanno così

grande , che non gli era poſſibile addormen

tarfi ; ma, ricevuta la Comunione , prendeva

fubito foaviſſimo ripofo ; e tal volta restava af.

fatto libero dal male, dal quale allora era ag

gravato. Negli ultimi anni con licenza del Pa

a teneva il Sacramento in un’Oratorio preſſo

alla fua Camera , per deliziarſi più da preſſo col

fuo amatiffimo Giesù. Per poter celebrare face

va di meſtiere , chę diſtraeste la mente con qual

che lezione indifferente, o in altra maniera fi

divertiffe. Nel prendere il Corpo del Signore

provava traordinaria dolcezza di ſpirito, facen

do , fenza avvederfene , certi atti anche efterio

ri , ſimili a quelli , che fi fogliono fare da colui,

che gufta qualche foave vivanda. Nel forbire il

Sangue , lambiva, e fucchiava con tale affetto

il calice , che pareva non poterfi diſtaccare da

quello, confumando nell’orlo , non folo l’indo

ratura , ma ancora il metallo • Alcune volte ac

cadeva, che fi sbatteva con tutto il corpo, men

tre celebrava, di maniera , che faceva tremare

ancora la predella dell'Altare: e più fiate rima

neya
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neva così afforto in Dio, che faceva di meſtiere

tirargli la Pianeta, e ricordarli Pazione, che do

veva profeguire. Altre volte , nell’atto del cele

brare , fu veduto alzarſi da terra con tutta la

mole del Corpo , da due palmi : Si vedeva cir

condato da un prodigiofo fplendore intorno alla

teſta, come di color d’oro , a modo di diadema.

Talora era da bianchiffima nube tutto ricoper

to. Vide ancora fopra l’Altare il fuo amatistimo

Giesù, in forma di graziofiffimo Bambino ; E

meritò, che molte volte dopo la Confecrazione

gli ſvelaffe il Signore la Gloria del Paradifo.

Qui fa riflestione, Anima mia , quanto vivi

lontana dagli affetti del cuore di S.FILIPPO, e

pur godi della partecipazione de medelimi Sa

cratiffimi Miſteri ! Povero me ! Qual fredezza

di cuore , qual diffipazione di mente è la mia,

mentre ricevo nel Sacramento il belliſſimo Gie

sù, e la gioja del Paradifo ! Ah, che l’amore di

fordinato, che porto alle feccioſe creature m

impediſce l’amorofo godimento del Creatore.

Quando mi rifolverò di sbandire dal mio cuore

tutti gli affetti difordinati alle cofe di queſto

Mondo , affinchè l’Anima mia poffa con Dio

folo deliziarfi ? Senti , o Anima, l’avvifo utilif

fimp , che ti porge S.FILIPPO, dopo che parte

cipò il Sacramento. Omnia vanitas. Chỉ vuol

altro che Criſto , non fa quello, che fi voglia.

Studiati di ruminarlo bene ; e ſtamparlo inde

lebilmente nel tuo cuore.

Secondo punto . Confidera quanto foffe

FI
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FILIPPO ſvifcerato amante del fuo Signore

Crocifife . L'acerba Paſſione di Giesù era Pog

getto più frequente de fuoi penfieri ; e rifletten

do all’atrocità delle fue pene, a fuoi staffili, alle

ſpine , alla Croce, a'chiodi, che fecero sì afpro

governo deile fue delicatistime, ed innocentiffi

me membra , ſtruggevafi per sì fatto modo in

lagrime , e foſpiri, che s’ebbe a miracolo, fe per

la copia delle lagrime non reſtò privo della vi

sta. Non era pago il fuo cuore di sfogare col

Crocififfo fuo Bene le ſvifceratezze più tenere

in tutto il dì;per potere ancor la notte con Effo

più comodamente sfogare l’ ardenza de fuoi af

fetti , non folo nelle prime tre ore della fera at

tentamente lo meditava » con mettere avanti ad

un Crocififfo un lume coperto dalla banda fua,

acciò non gli riverberaffe negli occhi, ma ri

fletteffe folamente al Crocififfo ; ed in tal guifa

fi ſtruggeva in lagrime divote ; Ma nel reſtante

della notte , teneva appreffo di fe nel letto un

Crocififfo di bronzo ſtaccato dalla Croce; ed ab

bracciato divotamente con lui , ſtampava a fuo

bell’agio mille ainorofi baci nelle fue mani,e ne”

piedi trafittí , paffando così quelle ore notturne

nella Contemplazione del fuo Divin Sole ecclif

fato. Beata te , Anima mia , fe faprai imițare

S. FILIPPO nel continuo amorofo penfiero di

Giesù Crocififfo per te! Spregerai facilmente i

diletti , amerai le mortificazioni , e le Croci»

concepirai un’abborrimento invincibile al pec

cato » e brucerai foavemente del Divino fuoco.

- Quan

VÀ
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Quale stanza potrai ſceglierti più acconcia,e più

ficura , che il costato aperto del tuo Signore ?

Dove potrai più comodamente riſcaldarti tra le

freddezze della tua vita trafcurata, e rimestä ©

che nel cuore ſquarciato del tuo Giesù, ardenté

fornace del divino Amore ? Ah si, dirai tra te

steffa : Io voglio arder tutta nel fuoco della di

vina Carità : E caro alimento per tener vive le

mie fiamme faranno fempre i tuoi flagelli, le

tue fpine » la tua canna, e la tua Croce » o mio

Giesù.

Finita la Meditazione potrai al folito di

Votamente recitare ottanta Gloria Patri, &c..

alla Santistima Trinità in rendimento di grazieś

per i Doni , Privilegi , Favori, e Grazie con

cefe a S. FILIPPO Ñeri in tutto il lungo corfo

degli ottanta anni della fua Santiffima Vita z

ºggiºgnendo nel fine la feguente orazione alla
Santistima Trinità. - .*

O Santiffima , ed Individua Trinità, vi

amo» vi lodo, vi ringrazio, e benedico in eterno

Per tutt’i stupendi , e fegnalati doni conceſſi al

vostro Servo S. FILIPPÖ ; e fpecialmente per

§:el: ardentiffima Carità verfô Vostra Divina

Maeſtà , per cui fe gli ſpezzarono due coste del

Pºtto per dilatazione del fuo innamorato cuors

verfo di Voi; e per quell’ eccellente Dono di

continua orazione, ed altistima Contemplazio

nº della Vostra infinita Amabilità, per la quale

viveva în tal guifa afforto, e follevato allé cofe

gelesti, che, più toßo che viatore, fembrava già
- » M . feɔ

* -
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felice Comprenfore. E perciò era fpefo favorî:

to di Eftafi, Ratti , Rivelazioni, ed Apparizioni,

in particolare di molte Anime, che volavano

agli eterni contenti , della Santiffima Vergine

Regina del Cielo , di Noſtro Signore Giesù Cri

fto, maffime nella diviniffima Oſtia dell’Altare,

O Grande, ed Immenfo Dio vi adoro , benedico,

ringrazio, ed amo col cuore » e colla lingua di

tutt’i Santi , che viffero in queſta Terra più efi

mj, e fervorofi amanti della Maeſtà Vostra ama

biliffima , e col cuore di tutt’i Serafini . E vi

fupplico per i meriti loro, e per i meriti anco

ra della Santiffima Vergine , che mi togliate

dal petto il mio cuore, tutto gelato nell’amarvi;

ed in fua vece inferirvi un cuore tutto ardente,

ed impaftato di fiamme di divino Amore, E Voi

Beatiffima Vergine , Teforo dell’Amor Divino,

Sacrario dello Spirito Santo , fopra tutte le pure

Creature fvifcerata amante di Dio ; Regno for

tunatiffimo della divina dilezione , adorata mia

Regina , e S.FILIPPO mio Protettore , e Padre,

impetratemi tale ardente Amore del mio Dio,

che tutto mi confumi in perfetto olocauſto bru

ciato dalle fiamme del divino Amore; nè mai

nel mio cuore fi eftingua, o rattiepidifca il foa

ve fuoco di Carità verſo il mio Caro, Caro, e

mille milioni di volte Caristimo Dio. Così fia.

EsEM:
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?"ratto della Vita di S.FILIPPO, con cuiիոյia:

mo acsenderci del fuoco della divina "

- · dilezione. . . . . . .

I accefe in sì fatta guifa la fiamma del divi:

no Amore nell’innocente cuore di FILIPPO

ancor fanciullo, che appena ebbe fpedito l’uſo

della ragione » che tutte le fue dėlizie erano di

fempre penfare all'infinita amabilità del fuo Si

gnore, trattare familiarmente con lui nell’efer

cizio della fanta orazione ; e struggerfi in divoti

affetti verfo di lui . Quella fua illuminatiffima

Anima eſperimentava una eſtraordinaria facili

tà di follevarſi in ogni luogo, in ogni tempo,

alla contemplazione delle infinite perfezioni ,

Glorie », e Bellezze dell’amato fuo Dio; e tanto

dolcemente fi perdeva in effe, che ancor Laico,

ancor Giovanetto, andava tutto a fiamma di

divina Carità ; ed era tutto da effa felicementa

aforbito. Pure contuttociò riflettendo alle amo

role operazioni , e patimenti del verbo huma

natº º non poteva raffrenare le infocate aſpira

zioni del cuore amante, e dalla veemenza del

fuoco Divino vedevafi ad ognora stemperare il

fuo cuore in dirottistimo pianto. Il Figliuolo

di Dio fatto cibo quotidiano delle nostre Ani

me nel Divin Sacramento! Ecco l’oggetto carif

fimo delle fue fvifceratezze. L’Amabiliffimo

Giesù, fioſ di bellezza , sfigurato da fputi , da

Г. М. 2 fchiaf:
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fchiaffi, da flagelli , da fpine, inabiffato in un'

Oceano di agonie, e di vilipendi, per mondare,
ed abbellire co preziofi cinabri del Divino fuo

Sangue le noſtre Anime » e renderle care Spoſe

dell'Altiſſimo nella felice Eternità! Ecco il fog

getto delle fue più fine tenerezze · Quindi è che

impiegando le giornate intere nella dolce Con

templazione del Grocififfo fuo Bene su le cime

del Monte di Gaeta , aperto nella morte del Re

dentore, fuggevafi tutto in dirottistimo pian

to, per amore » e per dolore : E apprendendo le

ſcienze ſcolastiche nella feuola de’PP.Agoſtinia

ni in Roma , miravafi tutto afforto nella medi

tazione di Giesù Crocififfo, pendente dalla pare

te di quella ſcuola, apprédeva la pratica fcienza

de Santi dal Divino Maeſtro, fatto Cattedratico

dalla Croce ; e vergava più colle lagrime , che

coll'inchiostro quei fogli º su de quali ſcriveva -

Aveva in coſtume , qualora leggeva, o meditava

la Paffione del fuo Diletto » diventare nel volto

fmorto come di cenere » e bagnare le guance

con un profluvio di lagrime; onde conciliava la

divozione ne riguardanti : Sicchè di fimil ma

teria non ne poteva più parlare nè in pubblico»

nè in privato. Anzi alcune volte in udir folo

dire : Paffione , era talmente fopraffatto dal

pianto , che rimaneva immobile , nè poteva

mandar fuori la voce . Andò una mattina a

pranzo col Cardinal di Vercelli nel Refettorio

di S.Praffede 5 e finita la menfa, effendoſi riti

sati in una fala grande 2 il Santo, ad istanza dei

Car
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Gardinale , propoſe un punto di fpirito, facen :

do dire in modo di conferenza a quelli, ch’erano

refenti , il lor fentimento : ripigliando egli le

rifpofte date dagli altri . Ma quando cominciò a

ragionare dell’amore, col quale Grifto aveva pa

tito per noi , fu di maniera fopragiunto dalle

lagrime, e da’fofpiri , che non potè più parlare,

e volendo far forza di vincerfi, il Cardinale, ve

dendo quanto pativa , gli accennò , che non fe

guitaffe più oltre . Che fanta, pia, e profittevo

1e occupazione , divoto Lettore , di un cuor cri

stiano , di meditare di continuo Giesù Crocifiſ

fo! Il P.S.Agoſtino(a)diede una nobile ſpofizione

dell’Etimologia di queſto nome : Meditazione:

Meditatio nihil aliud ef , quàm mentis ditatio.

La Meditazione reca alla mente una ineſtima

bile ricchezza; e con più ragione ci ricolma di

Beni la meditazione di Grifto appaffionato. Ni

bil, ce ne rende certi lo ſteffo S.Dottore, (b) tama

falutiferuma nobis eſt , quàm cogitare quanta

pro nobis pertulit Deus , ở- homo. L’affettuofa

memoria delle afflizioni di Criſto ci produce

una forte tempera nel cuore, per reggere alle lu

finghe del fenfo, ed alli colpi delle difavventu

re . Ma foprattutto civale ad infiammarci della

divina Carità; ed in fegno di ciò vide un giorno

S.Franceſca Romana, che dalle Sacratiffime pia

ghe del Redentore fi lanciavano alcuni infocati

raggi, che dolcemente ferivano i cuori delle

M 2 Ani

(a) D.Aug.infpecul peccatoris cap.4.

(b) Idem fer. 23.ad Fratres : |
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Anime divote. Così è . Chi fi accofta foventē

col pio penfiero a Giesù appaffionato, è quafi

un’impoffibile , che non arda tutto di Amor di

vino. O vulnera , l'eſperimentava S.Bonaventu

ra » (a) corda vulnerantia , ở- mentes congela

tas infammantia, ở pestora adamantia lique

facentia ! Sia dunque oggetto più frequente de”

noſtri penfieri Giesù Crocififfo , e l’ameremo af

fai ad imitazione di S.FILIPPO.

ఙ్ఞ
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S, FILIPPO NE RI,

MEDITAZIONE PER LA MATTINA.

Sra k Graja illa Sai: ” ” i airt
operatrice de Miracoli º concedute a

S. FILIPPO •

Rimo punto. Confidera il bei

coſtume del noſtro benigniffi

mo, e liberalistimo Dío. Benchè

la nostra più umile, e fedel fer

d'intrinfeco bene alla ſua eccelfa », ed infinita

Maeſtà; nulladimeno a tal fegno fe ne coimpiace»

e la pregia, che non è contento nell’altra Vita

premiarla a cento, e mille doppi , e con una

mercede ſempiterna, ma anche in questa Vita

la rímunera con rendere in molte guife glorioſi

i fuoi fervi . Così fece con S.FILIPPO , quale al

maggior fegno refe glorioſo in terra º concº

munícarli ií dono stupendo di guarire in ua

M 4 trat

vitù fia a lui dovuta per mille» .

e mille titoli 3 e nulla accrefca
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tratto le infermità più invecchiate ne’corpi ; e

fugare le ſchiere de morbi più pericolofi ; effen

do innumerabili le cure prodigioſe operate dal

Santo : non pur dopo morte , ma mentre viveva

ancora . Anzi volle delegarli la poteſtà tanto fo

vrana di fufcitare i morti . Ammira quì la ftu

penda magnificenza del Signore, che ufa nel ri

meritare, e premiare i fedeli fuoi fervi 3 e fcor

gendo tanta Bontà nel tuo Dio, con tutto l’ani

mo tributa a lui la tua umile , e fedel fervitù,

fino alla morte; fcuotendo affatto le dure catene

della obbrobriofa, e fientata fervitù del Mondo,

e delle fcorrette Paffioni . Qual mercede poffo

io pretendere dal Mondo per le penė , e fatiche,

che foffro nella fua travagliofa fervitù? Ricchez

ze ? No , che fon terra, che fono ſpine. Onori ?

No, che fon fumo, che fon’ombre. Piaceri? No,

che fon venti » e lampi di un momento. Mio

Dio, voglio voi folo. Il fervirvi fedelmente, è

per me un’ineftimabile teforo , un fommo, ed

immenfo onore , e per me un deliziofo Paradifo.

Secondo punto. Confidera la faciltà mira

bile , con cui S. FILIPPO fanava i morbi più

radicati ne’corpi humani. Con un fegno di Cro

ce , con un femplice tocco delle fue vivifiche

mani, con un’autorevole impero del fuo coman

do » con uno ſcherzo guariva in un baleno ogni

oftinata malattia. Anzi le tele da lui ufate, i

minuzzoli de’ſuoi occhiali , il fangue vomitato

dalla bocca , i capegli troncati dalla fua teſta

riuſcivano ad ogni tratto taumaturghi , ed ope

rava

}



—----- -

»

: D ELLA N o V EN A. 18;

ravano prodigioſe fanità. Proponi ancor tu dº

invocarlo fovente » qualora farai aggravato da

qualche morbo , per impetrare col fuo patroci

nio la bramata fanità, quale non per altro chie

derai, che per impiegarla a gloria del Signore ;

ma preſentemente ravvifando nel divino coſpet

to le molte pericolofe infermità della tua Ani

ma, o idropica per la gonfiezza della fuperbia,

e vana stima di fe fteffa » o zoppa per la lentezza

nel camminare ſpeditamente nella via delle cri

ftiane virtù, o languente per la febbre ardente

di profani amori » o paralitica per l’iſtabilezza

nel vivere virtuofo » o cieca nel conoſcimento

di fe fteffa , e di Dio 3 e nel difcernimento delle

vanità del Mondo , e de’ Beni ineffabili del Pa

radifo , umiliati avanti il Signore ; e chiedili a

calde istanze, per i meriti di S. FILIPPO, la per

fetta interna falute , quale dal divino Protome

dico ti dichiari vivamente ſperare, dicendo con

1a voce più clamorofa del cuore : Sana me , Do

mine , ở“ fanabor (a) · Signore, Signore, rimira,

per pietà, le mie piaghe inverminite, i languo

ri, i morbi pericolofi di queſt’Anima da te crea

ta, e redenta col prezioſo tuo Sangue. (a) Aſpice

in me » ở mifere mei . Se rimiro le mie forze,

e gli umori maligni, ſtagnanti nel mio cuore,

fon diſperato di falute, e mi vedo con orrore

nelle fauci dell’eterna morte ; ma fe volgo lo

fguardo alla tua infinita Pietà º da te ſpero fer

- IIla:

(a) Jerem. 17. -

(b) թե ::8.
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mamente la falute » e la Vita fempiterna . .

ORAZIONI JAcuLATORIE DI

S. FILIPPO •

E io faceffi tutto il bene del Mondo,che avrei

fatto mai , Giesù mio » degno della tua

ſervitù ? - -

Adauge mihi fidem, o boneJeſu . . .

Ravviva nel mio cuore , o mio Giesù, la

fidanza di confeguir la falute da te, che fei il

Salvatore del Mondo .

Jeſus fis mihiJeſus, ở- falva me .

Mio Giesù, mio Salvatore , falva queſt?

Anima redenta col prezioſo tuo Sangue.

Sana Animam meam, quiapeccavi tibi ·

Guarifci, o mio Signore, queſt’Anima,lan

guente per tante colpe.

4/colterai la S.Meſa,e prmurai
la Comunione.

| [N tutto il tempo, che il Divin Redentore

fotto povero arnefe andò viſibilmente ſcor

rendo per le felici contrade della Paleſtina, l’

impiego fuo più frequente fu guarire i poveri

infermi , donando a’cieci la luce, a’muti la fa

vella , a’parlatici le forze, a’febbricitanti la fa

nità» ed a’ defonti la vita. Qui habebant infir

zmos ducebat ad eum; at ille fingulis manus im

v. ponens



DEL LA Nov EN A. 18;

pomens curabat ; così l’avvifa S. Luca: (a) e S.

Marco più diffuſamente : (a) quocumque introi

Aat in Vicos, vel in Villas, aut Civitates, in Pla

teis ponebant infirmos , & deprecabantur eum,

ut vel fimbriam vestimenzi ejus tangeremp, ở

quotquot tangebant eum » falvi fiebant. Or quel

che fece il Redentore colla fua viſibile prefenza

a pro de’corpi , fa ora colla fua prefenza Sagra

mentale a pro delle anime » e molte fiate a pro

de’corpi ancora. Non è picciolo il numero di

coloro, che effendo afflitti da malattie difpera

te, nel punto , che loro fu dato il Viatico del

Paradifo, fenz’altro rimedio , reſtarong intera

mente guariti. Entrò il Salvadore nella caſa di

Pietro, in cui la Suocera di lui bruciava tra le

vampe di cocentiffima febbre : Tenebatur ma

gnis febribus. Ma Giesù entrandovi a vifitare

benignamente l’Inferma s poſe tofto in fugal.

infermità , in guifa tale, che la fteffa , poc’anzi .

gravíffimamente afflitta dal morbo, fi rimiſe in

tal vigore , che potè fervire alla menfa · Ibi nois

fiat infirmitas, ne fcriffe S.Pier Grifologo , (c) |

zubi Aućłor falutis affifiit . Non è dunque cofa

strana, che l'Huomo appaffionatamente bramo

fo dellla falute corporale, qualora giace infer

mo a letto , non brami la vifita del medefimo

Signore Sacramentato,Autore di tutta la falute?

Ma ciò, che opera più ſpeſſo Giesù Sacra

mentato, fi è liberare le noſtre anime da vari

- - mor--

(a) Luc.4.4o. (b) Marc.6.58,

(c) D.Petrohriffer, 18; |
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morbi fpirituali , che ci cagionano l'eternas

morte. Velato egli , Protofifico celefte, fotto le

ſpecie del Sacramento , illumina i ciechi di

mente con un meriggio di lumi divini 3 rende

a’fordi l’udito, facendo loro fentire al cuore le

interne fue voci 3 monda lebbrofi , purificando

gli dagli affetti fenſuali; fmorza le vampe delle

febbri, mitigando gl’impeti dell’iracondia; rad

drizza izoppi , facendoli fpeditamente cammi

nare per la via della criſtiana virtù 5 reſtituiſce

a’muti la favella,ſciogliendo loro le lingue a lo

dare in ogni tempo il Signore, ed edificare i

Proffimi 5 sbandiſce da’cuori i fpiriti infernali,

liberandoli dalle diaboliche tentazioni. Di ma

niera che tutte le guarigioni prodigioſe, che fu

rono vifibilmente operate dal Salvadore a profit

to del corpo , tutte opera giornalmente a pro

fitto delle Anime nel Sacramento, dove tiene

pronta ogni forta di medicamento da rifanarci

da morbi ſpirituali. Gosì affermaci S. Ambro- .

gio 2 (a) dove parlando di queſto Sacramento

fcriffe : Panis iſte quotidianusfumitur in reme

dium quotidianæ infirmitatis. |

E vaglia il vero, che fra tanti titoli sì bel

li , con cui fu annunziato da’ Profeti il noſtro

Redentore » dolciffimo è quello di Medico delle

noſtre Anime , che gli diè Ifaia: (b) Mift me,

ut mederer contritis corde ; effendo egli calato

in terra affin di comporre varie medicine ne

San

(a) D.Ambroffer,de Sacramasc.4.

(b) Iſaiæ 62, 1. -
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Santi Sacramenti di virtù stupenda da guarirē

ogni noftra infanabile infermità . Ma niuno

tra’sacramenti è di tanta virtù a curare i nostri

mali , come quello dell’Altare, dove fi ftempera

dal Signore in medicina il fuo Corpo, e 'l fuo

Sangue per follevarci da’mali incorfi , e prefer- .

varci ancora da’ mali , che poffono incorrerfi -

Ma acciò Noi conofcendo le noſtre infermità

poffiamo avvalerci fpeffe fiate della valevole

medicina compoſta con pari perizia, che pietà

dal noſtro amantiffimo Medico, dobbiamo ram

mentarci con S.Tomafo (a) che quattro fono le

otenze dell’Anima, le quali poffono effere fog

getti della virtù , non meno » che del vizio : L’

Intelletto, la Volontà, l’Irafcibile, e la Concu-i

pifcibile ; e queſto dopo il peccato di Adamo ri

mafero inferme, e malamente piagate. L’In

telletto, in cuí’rifiede la Prudenza, reſtò ferito

dall’ignoranza , (b) Homo, cum in honore effet ;

non intellexit;comparatus est jumentis infipien

zibus , Ġº fimilis fastus eſt illis . La Volontàs

che della Giuſtizia è fede , reſtò ferita dalla ma

lizia.(c) Dilexisti malitiam ſuper benignitatenzi

L’Iraſcibile , in cui fi ferma la fortezza reſtò fe

rita dalla debolezza (d) Multiplicate funt infir

mitates eorum . La Concupifcibile fede della

Temperanza restò ferita dalla concupiſcenza (e)

Hn/anivit ſuper eos concupiſcentia: E quafi tut-

: - \ tQ

(a) D.Th.1.2.q.85.a.3.

(b) Pfal. 48. (c) Pfal. fr. -

"--cb.23. sمعd)E/al. I 5. (e) E)
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to queſto foffe poco, dalle quattro mentovatë

piaghe , come da Seminarj , pullulan tanti altri

morbi , quante fono le noſtre fcorrette Paffioni.

Ma grazie al noſtro Protofifico Divino: per gua

rire tanti morbi , ha egli preparato nell'adora

biliffima Eucariſtia una efficaciffima Panacềa .

Corpus Chriſti, ce lo ricorda S.Ambrogio (a) me

dicina fpiritualis est , quæ cum reverentia de

guſtata, fibi devotos purificat .

E qui ammira la fomuna Bontà del noſtro

Dio, e l’arte incomparabile del Medico celeſte.

Benchè l’infermità fieno invecchiate in Noi » e

1e piaghe fieno inverminite , nulladimeno non

dà bevande amare , non bocconi ftomachewoli »

non adopera o ferro, o fuoco, non prefcrive die

te ; ci chiama a convito , ci dà le fue Carni , e’l

fuo Sangue, e diſtilla nell’Anima noſtra il lam

bicco di tutte le dolcezze ; nè dobbiamo invi

diare la forte del Re Ezechia ammalato a morte

per un’Vlcere maligno, fe vifitato dal Profeta

Ifaia, fi trovò perfettamente guarito non con

altro , che con una maffa di Fichi pofte su la

Piaga: (b) Dixit Iſaias ; afferte maſſam Fico

rumz » quam cum attuliffent, & pofuiſſent fuper

Zlcus ejus , curatus est ; poichè è affai più feli

ce la noſtra forte, fe coll’efficaciffimo , e foaviſ-

fimo Empiaſtro delle Carni immacolate dell'

Agnello Divino nel Sagramento, noi, fe voglía

mo » reſtiamo perfettamente guariti dall’Vlcere

- - mors

(a) D.Ambro/apud D.Th.opuſc.58.c.I.

(b) 4. Rºg-2e, -

4
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mortale del noſtro Fomite, e della sfrenata con

cupifcenza radice infetta di tutti i morbi. Ul.

cus Regis , tanto ne fcriffe l’Angelico Maestro

(a) eſt concupiſcentia carnalis : Maffa Ficoruma

Corpus Chriſti continens dulcedinema multoruma

bonorum ad medicinam malorum defideriorum.

Quando dunque , o Fedele , ravvifi in te i tuoi

mali, e le tue ferite, che fanno fquarci orrendi

alla tua Anima , muoviti a compaffione di te

medefima ; ed açcostati pure , con brama fince

ra di guarire, a ricevere nel Sacramento la me

dicina . Altiſſinzas creavit de terra medica

menta , & vir prudens non abhorrebit illa. (b)

Accostati pure, non differir di vantaggio, ef

fendo troppo pericolofo ne morbi gravi procra

ftinare i rimedj ; accoſtati , ma con tal difpofi

zione, che lafci, che una medicina cotanto ef

ficace operi in te i fuoi falutevoli effetti ; ( c )

Numquid refina non est in Galaad ? Aut Medi

cur non eſt tibi ? Quare igitur non eſt obdućła

Cicatrix Filiæ populi mei ? Deh , non fi avveri

mai di me, o mio benigno Giesù , tal lamen

tanza. Mi ha ridotto, è vero, a peffimo fegno di

miferia il mio peccato. (d)A planta pedis uſque

ad verticem non eſt in me fanitas. Ma braman

do vivamente di effer guarito, ricorro a Voi , o

Protofifico di Paradifo,che folo potete guarirmi:

- C * . · · · · · Mo:

(a) D.Th.opuſc.de Sacr.Alt.3c. I,

(b) Eccli 28. | –

(c) Jerem. c. 8, . -

(d) Iſaie c. 1, « »
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Movetevi per tanto a pietà di quest'anima ſcia

gurata, che ravveduta deteſta le fue colpe; e de

gnandovi di comunicarle il vostro Auguſtiffima

corpo, rifanatela dalle fue mortalistime piaghe,

e da fuoi învecchiati malori. (a) Miferere mei »

Domine, quoniam infirmus fuma: fana me Domai

ne, quoniam conturbata funt olla mea · Mi ar

rendo a voi, mi getto nelle voſtre braccia 3 e

quanto più mi trattate con mano foave , e con.

gustevoli medicamenti » tanto più diverrò con

tro di me rigorofo, e fevero, rifolvendo in que

sto punto di volere a vostro onore foffrire il fuo

co di una rigida mortificazione, e vivere, e mo

rire ſotto il coltello di una verace penitenza -

Avendo già refe le dovute grazie dopo la

S.Comunione , reciterai il feguente Inno, in

onore di S. FILIPPO » compoſto da un fuo fvi

fcerato Divoto, e ſtampato in Napoli nell’Anno

1679. 5 е fupplicherai il Santo del fuo Patroci

nio, per effer liberato dalle tue ſpirituali infer

mità.

AD SANCTUM PHILIPPUM NERIUM.

congregationis Oratorii Fundatorem » Totius

čleri, ở Neapolitana Civitatis Patrºnuna.

H Y M N U S:

Alve tuorum Ductor , o Sodalium ;

Et Sanĉtitatis Lilium : , :

(a) քՐal.6: Qui

*
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Qui te creavit, te donavit omnium

Miraculorum munere.

Te totus Orbis geſtiendo quæritat

Amplexibus restringere : **

Vitæ datorem, & mortis ad ſubſidium

Nos te fatemur fervuli . '

Jam morti raptus furgit inconfortium,

Et prædicat miracula .

Deinde morti exfuſcitatus traditur »

Ult pergat ad Coeli agmina.

ujeunque languet æger à te ducitur

In fånitatem pristinam . |

Chiragra membris defugit velociter E

Et calculorum punctio. "

OPPresta partus afperis doloribus

Fætum parit cum gaudio.

Quidquid perniciofum nobis imminet ,

Per te pium non accidit.

Én, te jubente, irata Parcunt æquora ,

Et naufragun non obruunt.

Laruata gens mortalium non angitur :

A diris infeſtantibus ; - - -

Nam tu repellis, qui fatigant dæmones;

Et territas ludibrio.

Si Pauper ad te pane currit indígens,

Expletur abundantia.

E cºlis iPfe, ut pauper, mistus Angelus ; "

Quæ tu largiris, percipit .

Benignitatis hoc exemplo concitus »

Dives donat, quæ poſſidet.

Divina Christi lex, fideïq; incredulis

- - -ట83-*
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Pećłoribus diffunditur.

Occulta cordis, quæq; funt abſentia

Panduntur, ut præfentia . -

Impuritas celata longè nofcitur

Odore, ut in fe concidat . .

Cui pećtus ardet charitate prodiga ,

Et ipfamet præcordia .

Affifte nobis te rogamus fervidi

Protestor invocantibus.

Afperge cunctos rore Sanĉti Spíritus

Devotionis copia .

Vt caſtitas fervetur intra limites :

Felicitantis gaudii . V.

Cùm te relapſis gratiam deperditam

Conduplicatam porrigis ;

Contritionem corde duris impetras,

Trahiſq; ad pænitentiam . .

Servetur fupplex Civitas Neapolis (

Tuo benignó fidere.

In qua tu natus fèlix ò Florentia,

O ROMA feliciſſima .

In qua vivendo purpuras non accipis;

Dum diligis coeleſtia .

Qui fede Cælum hinc advolaſti candidus

Ad te Fideles fubleva. -

Sit ſumma virtus Trinitati gloria :

In fæculorum fæcula. Amen:

AN
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Ste Sanctus Deo a & Virgini Matriconfesrā
tus 3 cujus cor Divini Amoris æftuans in

cendio intra fuos fines fe continere non potuit;

nunc in cælis beatus facie ad faciem ſuo dilećto

fruitur, in quem vivens in terris defiderabae

unà cum Angeli proſpifcere : -

V. Ora pro nobis Beate Pater PHILIPPE.

8. Vt digni efficiamur Promiffionibus

Christi •

0 R E M Z F ,^

Fus, qui charitatis igne sancti PHILIPpr

Nerii Pećtus vulnerasti; hujus meritis tụi

amoris flamma corda nostra, quæfumus , mife

ratus º accende, üt temporalia relinquentes, ad

te ſummum bonum afpirare valeamus.Per chri. -

stum Dominum nostrum. Amen. -

Ti avvalerai poſcia, come per lezione fpi

tuale » del feguente Ragionamento, in cui fi di

ſeºrre della Grazia della fanità, e deila virtù

QPºratrice di Miracoli, doni conceduti in gra

do fublime al Patriarca S. FILIPPO Neri .

S.
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si habes brachium ficat Deus , & fi voce

fimili tonas , esto glorio/as ·

- Job. 4o. 4. -

Ccederono ficuramente il comune degli al

tri Santi le fovreroiche virtù, che ſempre

fublimi , e ftupende fi ammirarono nel noſtro

gran Santo FILIPPO Neri ; che perciò lo folle

varono a federe neprimi feggi tra’Santi di pri

ma Gerarchia. Quindi è, che nequattro ante

cedenti Difcorfi l’abbiamo ammirato un’Angelo

per i celeſti candori della ſua incontaminata In

nocenza ; un Martire di defiderio, di Mortifica

zione, e d’invitta Tolleranza ; un’Appoſtolo per

lo zelo infaticabile della falute de’ Proffimi : E

finalmente un’ardente Serafino di divina Cari-"

tà. I doni però, le grazie gratis date , i rari Pr!

vilegj , le Prerogative fingolari , che fuol divi

dere a’fuoi Favoriti lo Spirito Santo, fecondo

infegna l’ Appoſtolo , (a) depofitati tutti nell’

Anima di FILIPPO, e da effi riccamente fregia

to , lo dichiarono palefamente per una viva

Immagine del Sommo Dio » per Luogotenente

dell'Altiffimo , per Vicedio in terra. E perciò

degno oggetto di tutti gli onori . Si habes, anti

vedendolo , pare, che gli teffeffe tanti fecoli pri

ma un'Elogio il Santo Giobbe ; (b) fi habes bra

chium ſicut Deus , & f voce ſimili tonas , efo

glorioſus • Del numero, e fovreminenza di que

(а) г. Cor. 12.

.b)Jobاهب 4o)

|
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fti doni,che sfiatano tutte le trombe degli Evan:

gelici Predicatori , ambiziofi di bandirli , nell"

odierno , e nel ſeguente difcorfo , ne gusteremo

un piccol faggio; affinchè , fcorgendolo così fa

vorito da Dio, così terribile all’Inferno, e co

tanto di doni arricchito » poffiamo glorificare il

Signore , mirabile nel fuo fervo; e fotto le ali

del fuo Patrocinio, ed in Vita , ed in Morte ri

troviamo in lui confidati il ricovero.

E’ così proprio di Dio l’affoluto Dominio

- fopra tutto l’ Vniverfo » che fovente nelle Di

vine Scritture torna a replicare di fe,lui folo ef

fere il fupremo Signor del Mondo.Ego Dominur.

E ci ricorda a venerare uno ſcettro sì ampio,

sì autorevole , sì affoluto , qual’ è il fuo : Sce

ptrum Divinitatis fue ; come leggono i Settan

ta. Tale affoluto comảndo , ed autorevole do

minio a me fembra, che fiafi compiaciuto il Si

gnore di comunicare a FILIPPO, per renderlo

più che Huomo, un Luogotenente dell’Altiffi

mo, un Vicedio in terra , in premio della fua

ardentiffima Garità , con cui erafi felicemente

trasformato nel fuo Dio. Imperiofiſſimus, a lui

riguardando pare,che ſcrivefe Sidonio,(a) privi

legio Charitatis. Fu egli imperiofiffimo fopra

gli Animali bruti ; mentre i Cani per una fol

fiata che venivano a lui co Padroni , non fi vo

levano da lui più partire, e riverivano in tutto

i fuoi comandi. Si portarono a volo i canori Vc

celli dal Santo inferino giacente in letto, e furo

N 3 119

(a) Sidonius
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no offervati fcherzar dolcemente col canto , e

col moto fopra le fue membra , e fopra il fuo

volto, che col tranquillo fereno recava feco la

· Primavera ; anzi al fuo comando antipofero alla

cara libertà la prigionia nella gabbia. Fu impe

riofiffimo cogli Elementi : Andando una volta

il Santo in Carozza nella vifita delle fette Chie

fe, li convenne paffare per un Ponte moltoftret

to ; e fi videro con orrore da molti due ruote d’

una banda della Carozza per aria ; Paſsò nondi

meno la Carozza francamente, come fe tutte

quattro le ruote foffero state nel Ponte. Coman

dò alle pioggie impetuofe forte all’ improvifo ,

che non ardiffero di bagnare nè pure leggiermen

te con una fola ſtilla coloro , che nell’aperta

campagna erano preſenti a’ fuoi divoti efercizj,

e con maraviglia di tutti fu prontamente ubbi

di to . Vn Paffaggiero fuo Penitente, invocan

dolo nella tempeſta, quando la fua Nave era già

afforbita dalle onde orgogliofe, ed affondata per

lo ſtemperamento de turbini, vide fenfibilmen

te il Santo federe al timone, Argonauta peritif

fimo, e çon faccia allegra coronata di raggi, rac

chetare repentinamente i Marofi , e dar falute

a’ difperati. Vn’altro fuo Penitente navigando .

da Roma alla volta di Napoli,effendo la fua Na

ve affalita da Turchi, per fcanzare la fervitù »

fi lanciò inconfideratamente nel mare; ina non

fapendo notare, era di già afforbito inevitabil

mente dall’ onde ; quando invocando cordial

mente FILIPPO , che dimorava in Roma, mira

. bil
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bil cofa ! ſubito gli apparve il Santo în atto di

premere col piè trionfante le procelloſe onde

del mare ; e prendendolo per i capegli , per aria

lo conduffe fano e falvo alla ſpiaggia · Imperioff: .

fimus privilegio Charitatis.

Acerbi dolori , morbi învecchiati, febbri

acute , e maligne ſparifcono da corpi all’ impe

ro del fuo comando. Invia da lontano autore

voli precetti alle Donne incinte , che non fi ab

bortifcano, e felicemente fi fgravano. A’mori

bondi , che non mojano , e tosto fi ravvivano .

Anzi tutti i poveri , e negletti avanzi difmeffi da

FILIPPO, erano temuti, e venerati da morbi .

Le pezze bagnate col fuo fangue , le filacce delle

camice , i ritagli delle fcarperiuſcivano tauma

turghi di prodigi fingolari . I frangimenti degli

occhiali, i pezzuoli delle berette, i denti cafcati

dalla ſua bocca, i pezzetti delle unghie, le foſcri

zioni delle fue lettere, le fole ombre delle fue

immagini avevano virtù di fugare un’eſercito

intero di morbi ostinati. Il fangue uſcitogli di

bocca » e dalle narici, fi raccoglieva, e fi confer

vava a pari di un ricco teforo. Le pezze delle fue

piaghe riuſcivano pittime cordiali ; le polveri

itelle , dove ſtampava le orme delle fue pedate »

mantenevano in piedi la vita di molti amma-

lati - - |

- Ma ciò , che rende più mirabile il nostro
Santo nell’operazione de miracoli fi è, che i ri

fanamenti gli ufcivano alle volte dalle mani »

come traſtulli , e con ifcherzo. Spalimava Clº

N 4 men
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LIPPO fi accoſta al fuo letto, e gli ſtringe la ma

no, come per giuoco , ed incontantemente a

tocco vivifico di quelle facre mani fi parte via il

dolore, ſenza che mai ardiffe più di ritornarvi :

Era trafitta, e tormentata un’altra Perfona cor

acuto dolore in una ſpalla, la percuote ſcherzan?

do con un pugno il Santo nella parte offefa , ed

in un baleno , fparito il dolore, guarifce. Dirð

di vantaggio. Temendo FILIPPO di effere api

plaudito , e glorificato da popoli, ripugnava 靴
comparir miracolofo, e tuttavia era forzato non

volendo,ad operare prodigiofi portenti. Spafi

mando una principaliffima Signora Romana »

per infoffribili dolori di capo, fu proveduta dal

mente vIII. con acerbi dolori di chiragra ,影

la Lavandaja de panni lini di FILIPPO , di un

barrettiño bianco più volte adoperato dal Santo

Sacerdote. Con queſto non sì toſto fu ricoperto

il capo della ſpafimante Matrona , che repenti

namente fi fentì libera dal dolore. Or mentre

in quella Cafa fi feſteggiava per la fanità della

Padrona , FILIPPO, faputo il fucceſſo per divi

na rivelazione, nello fteffo momento cominciò

a fremare contro alla infedeltà, che così egli di

ceva » della Femmina , la quale de fuoi panni

lini sì malamente fi valeva. Onde, chiamatofi

uno de’ Padri di Congregazione, gli diffe : Co

lei fa ſcene di mia Gonfuſione, a mia onta, e

vogliono » che io fia miracolofo per forza. An

date incontanente dalla donna, e ricuperate tut

to ciò » che ha del mio; E acerbamente grida

tela

|
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tela delle novità , che tenta, con mioroffore , e

che io ho faputo per ſua confufione dal mio Dio.

E non è questo un querelarfi, come fece già Cri

sto per l’ inferma, che toccandolo nel lembo

della veſte, gli aveva rubata la fanità di nafco

fto ? (a) Novi virtutem de me exiiſſe, quis est ,

qui me tetigit ? Nè più permife l’umile fervo

del Signore, che la buona Imbiancatrice lavaffe

alcuno de’ fuoi lini , de quali fi era avvaluta per

operare prodigioſe fanità contro fua voglia. Si

no a tal fegno era temuto, e riſpettato FILIPPO

de’ morbi.

Ma che dico de’ morbi ? Sì fa a cenni ub

bidire FILIPPO dalla morte medefima, che fi

vanta fignoreggiare nel Mondo. Le comanda

FILIPPO che parta , e volocemente fen fugge.

L’impone , che venga , e pronta a lui fi prefen

ta, per eſeguire i fuoi ordini. Qui è dura impre

fa trarre il calcolo giusto di coloro, che infermi

a morte furono in un tratto guariti da FILIP

PO , con niente più, che con dire al meffo, che

gli fignificava il pericolo : Va , e digli che non

voglio, che muoja. O pure: Non dubitare ; per

chè io non voglio che muoja;overo con dire im

periofamente all’infermo ; Levati fu da letto.

E la morte vergegnofamente partiva . Paolo de'

Maffimi all’ imperiofo comando del Santo ritor

na prodigioſamente da morte a vita 3 e poco do

po richiefto il Giovanetto da FILIPPO, fe mor

rebbe di nuovo volentieri ; e riſpondendo quegli

di

(a) Luc. 8. 45.
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di fi. Va, gli diffè FILIPPO, che fii benedetto,

e fubito Paolo con volto fereno ritornò placida

mente a morire nelle braccia del Santo Padre,

per vivere immortalmente nel feno della beata

Eternità ! Lln Patrizio Romano, vicino a mortes

iftituì FILIPPO erede univerfalmente de fuoi

beni , perchè lo riputava Padre univerfale de"

Poveri. Si alterò oltremodo alla notizia del fat

to l’amante della povertà di Crifto ; onde tentò

tutti i modi per far sì,che quegli mutaffe la fua

difpofizione . Ma avvedutofi che riuſciva ogni

diligenza indarno , finalmente fi trasferiſce alla

cafa del moribondo , e lo ſgrida ad alta voce di

cendo: A tuo diſpetto io non farò tuo Erede. Ciò

detto fi ritira in diſparte ; tratta da folo a folo

nell’ orazione per qualche tempo con Dio; ri

torna all’ infermo, e gli dice con voce imperio

fa : Tu non morrai 3 io non voglio che tu moja . .

Alla Santità del tuono, come sbigottita la feb

bre, e ſpaventata la morte, quella partifſi • e

queſta difparve: el moribondo ſubitamente fu

fano - Tutto l’ oppoſto , ma non meno ammira

bile, fu ciò, che accade ad una Signora delle

principali di Roma. Trovavafi coſtei quafi negli

ultimi periodi del viver fuo ; e perchè conobbe

in iſpirito il Santo,che la Matrona tra quei con

fini della vita , e della morte, meſfà in mezzo

di lufinghe , e ſpaventi, ſtava ondeggiante colla

fua mente tra tutto il dilettevole della Vita , e

tra tutto il terribile della morte, con pericolo

di naufragare; benchè fi foffe già partito dalla

cafa
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cafa dell’ inferma , ritornò di bel nuovo, e col

1ocatofi preffo la ſponda del letto della mori

bonda : Io ti comando , diffe, o Anima , che tu

eſca adeffo adesto da queſto corpo . Ed oh mira

bil prodigio ! In un baleno, fenza una morhen

tanea dimora , la donna placidamente ſpirò •

Qual mirabile Plenipotenza! Con ridurre in pol

vere una Creatura , e confegnarla tra le fauci

della Morte , incamerarla eternamente alla Vi

ta ! Novum , gridi ognuno col dotto Veſcovo di

Cagliari , (a) Salutis genus homini datum , in

terire ne pereat . Che dominio ſtupendo di FI

LIPPO! Hahet claves mortis , ở- inferni : (b)

A fua voglia maneggia le chiavi della morte, e

della Vita 3 dell’Inferno, e del Paradifo.

Questo Testo di S. Giovanni mi fa venire

a memoria l’affoluto dominio , che aveva FI

LIPPO ſopra i Demoni dell’Inferno. Habet cla

ves mortis, & inferni , ide/ , come ſpiega S.

Tomafo, (c) poſſum cohibere diabolam . Bafta

va , che il Santo poneffe il fuo piede nella foglia

delle cafe degl'Infermi , ed in un baleno fi par

tivano, fremendo di rabbia , i fpiriti maligni •

Ogni fuo cenno era un potente eforciſmo per l’

invafati , da quali fuggivano intimorite Legio

ni intiere di Demonj.蠶 fuo confumato

legaccio, che donò ad un Cerufico fortemente

te

(a) Lucifer Epiſcopus calaritanus lib. quòd

moriendum fit pro Filio Dei .

(b) Apocal. 1. 18.

(c) D. Thom, bic
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tentato dallo Spirito d'incontinenza, l'armò po:

tentemente i lombi, come con un Sacro Balteo,

e lo refe infuperabile alle Potenze infernali !

Vincula illius ligatura falutis , (a) Gran cofa .

S. Giovanni vide nell’Apocaliffi (b) un’immen

fa catena deftinata allo ſtrafcinamento di Luci

fero nell’Abiffo a confinarlo quivi per mille An

ni ; affinchè la Chiefa reſpiraffe de fuoi affanni;

ma mentre era qui tra di noi FILIPPO baftava

un fuo legaccio mezzo logoro, per ligare, ed in

catenare mille furie d’Inferno. Vincula illius

ligatura falutis · Ho detto male ; nè pur queſto

bifognava. Baftava , che i tentati minacciaffero

al Demonio: Se non fparifci, e ten fuggi da noi»

ti accuſaremo a FILIPPO, che (ancor viveva )

e di fubito fparivano le tentazioni, e fi poneva

no in fuga i Demonj. Ildifte mai Plenipotenza

sì ſtupenda di Spirito ? Superbacci i Demonj »

temerarj , ed arroganti , non riſpettano la pre

fenza di Dio, e fin dentro la Chiefa, fin ſopra

i Sacri Altari , non laſciano d’infestare i Fe

deli , anzi i Sacri Miniſtri dell’Altiffimo. Ma

quel Signore che vien glorificato ne’ fuoi Servi»

e che diffè nel Vangelo : (c) qui credit in me ,

opera , que ego facio, & ipſe faciet, & majora,

horum faciet , conces tale affoluta Plenipoten

za a FILIPPO, che i Demoni più sfrontati, ed

impudenti a paventando di comparire al Sindi

cato , ed al tribunale del Santo, come ombre fi

dile

(a) Eccli. 6. (b) Apocal. 2o. 1.

(c) Joan. 14. 12:
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dileguavano ; nè vi voleva più, che invocar FI:

LIPPO, ancor vivente, per fventare le mine,

per roverfciare le macchine » per annientare le

batterie dell’ Inferno ; e per porre in fuga ver

gognofa i Demonj, quali fi rintanavano sbigot

titi nelle caverne infernali , al folo rimbombo

del temuto fuo Nome : Habet claves mortis,

&- ìnferni.

Or chi non rîmane ſtupefatto alla fublimi

tà degli efimj doni comunicati dal Cielo a S.FI

LIPPO , co quali così allo ſpeſſo col Braccio, e

colla Voce sfolgorava nella Chiefa a foggia di

un Vicedio in terra, e come un Luogotenente

dell’Altiffimo ? Chi più degno di effer glorifica

to » ed invocato da tutti ? Si habes brachium , .

ognuno con efo lui fi congratuli colle parole

impreſtate di Giobbe , (a) ſicut Deus , ở- fi voce

fimili tonas, esto glorio/as. Tanto più, che ef:

fendo trasferito glorioſamente nel Cielo , fi è

egli refo difpenfiero affai più liberale degli Era

rj Divini , profufiffimo nel difpenfarli a pro de'

fuoi divoti. La Sacrata fua Tomba vien chiama

ta dall’Eminentiffimo Baronio, così pefato ne

fuoi giudizj, Drogheria di antidoti , di rimedj ; :

di medicine più ſcelte, Officina delle Sanità

così dell’Anima, come del Corpo : Officina Sa

mipatuna (b) Sono ſenza numero le grazie , che

non pure in Roma, in Napoli , nell’Italia tut

ta º ma in ogni angolo più remoto delMe
- |1=a

(a) Jobi 4O. ·

(b)#2

"
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difpenfa al tocco delle fue Reliquie,alla vifta del

le fue Immagini , all’ invocazione del fuo San

tiffimo Nome. Innumerabili fuoi Clienti invo-

candolo ne pericoli ſono ſtati campati dalle tem

peſte più procelloſe di Mare ; fono ſtati liberati

dalle febbri acute , da dolori più acerbi , fono

ſtati tolti dalle fuci della Morte, mentre ſtava

IlO boccheggiando tra le ultime agonie ; E molti

ancora,per interceſſione del Santo , effendo già

trapaffati , furono richiamati miracolofamente

di nuovo in Vita . Ricorriamo dunque a lui fo

vente con confidenza da Figli. Nelle tentazioni,

ne dubj , nelle afflizioni invochiamolo cordial

mente come noſtro amantiffimo Padre ; e con

maggiore energia imploriamo il fuo ajuto nelle

noſtre ſpirituali neceſſità.

Si querelava un Cicerone gentile degli

huomini de fuoi tempi , che stańcaffero colle

preghiere i loro Dei, e rendeffero ad effi inceffan

temente le grazie, con foſpendere alle pareti de

loro Templi Voti , e Tavolette di metalli pre

zioſi , non già perchè avevanọ ſcanzato qualche

Pericolo di macchiar l’ oneſtà, o per impetrare

l’efenzione da Vizj; ma perchè avevano sfug

gito un rifchio , o in terra, o in mare, attenente

al corpo, o pure alle facoltà ? Nonne animadver

titis » diceva il Savio Oratore, (a) ex tot tabel

lis pistis , quàm multi votis vim tempestatis ef

fagerint ? AVam quis quòd bonus vir effet , gra

žias Diis egit umquam?At quod dives, quod hº

- nora

(a) Cicero lib.2: de Natur. Desruga: -- - - -

:

|
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moratus , quod incolumis. Dio non voglia, che

un fimile lamento , poffa ferire, con estremo

roffore , ancora i Cristiani de’ noftri tempi. In-

vocheremo adunque i Santi , el gloriofo S. FI

|- LIPPO , affinchè ci fottragga dalle infermità

corporali, da pericoli , da’ rifchi delle facoltà,

, o della Vita temporale , e per altri bifogni ap

: partenenti a queſto mifero Efilio; ma col più fe

# ruido de nostri Voti preghiamo un Santo così

prodigiofo che ci liberi dalla focofa febbre della

[ nostra concupiſcenza, dalla mifera cecità della

i mente; preghiamolo,che ci voglia campare dall'

i eterno naufragio, e dal fuoco ineftinghibile dell”.

: Inferno ; preghiamọlo , che ci voglia impetrare

: il felice riforgimento della noſtra. Anima dall’

efecranda morte del peccato. A lui di continuo

; fian dirizzate le nostre fuppliche, acciò ci faccia

ſcudo col fuo valevole Patrocinio, contro le im

a pugnazioni de’Demonj, a quali è stato egli fem

k pre prodígioſamente terribile . In fomma pre

ghiamolo a calde istanze , che, a fuaimitazione,

a ci renda interamente , ed irrevocabilmente tuts

ti di Dio .
*T -

D E T T I S E N T E N Z I O SI :

狐 - - |- *– – •

, Ricordi, ed Ammaeſtramenti di S. FIL IPPC

| intorno le Grazie miracolofe » e gli Ener

# gumeni ,

W

# Olea dire S.FILIPPO , e così egli ordinaria:

1 mente praticava, che tutte le Grazie tem

po=
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porali fi dovevano chiedere condizionatamente

al Signore, fe così è in piacer fuo. (a) Ma per le

Donne parturienti, effendovi il pericolo, che il

parto non muja ſenza battefimo, diceva che do

vevafi pregare affolutamente, ſenza alcuna con

dizione in tal guifa: Signore, fatemi queſta gra

zia •

Era folito avvertire (b) a coloro, ch’erano

ftati liberati da tentazioni, da infermità perico

lofe, da qualſivogl a altro travaglio, che aveffe

.ro a cuore la gratitudine, con rendere fempre

1e dovute grazie al Signore » forgente viva di

ogni Bene ; fapendo quanto l'Huomo fia ſcorde

vole delle grazie ricevute da Dio ; e però ad un

fuo Penitente, il quale aveva ottenuto una gra

zia ſegnalata comandò , che in ringraziamento

di quella recitaffe ogni giorno l’Officio della

Groce » e quello dello Spirito Santo per tutto il

tempo della fua Vita. -

Diceva in oltre , ( c ) che quando s’inco

mincia a domandare una grazia al Signore non

bifogna defiſtere dall’ Orazione folo per vedere,

che Dio tarda a concederla; ma procurare di ve

nire alla fine pur collo ſteffo mezzo dell’ orazio

ne. Come per efempio: Se l’infermo, per il qua

le fi prega , comincia a ſtar bene, non bifogna

lafciar di pregare : perchè, ficcome detta fanità

è cominciata ad ottenerfi colle orazioni, così per

-
for

(a) Vita lib. 5-cap-6 n.7.

(b) Vita lib.2-cap. 9.n.2o.

(c) Vita lib.2.cep.5 u. 19:
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forža di orazione bifogna condurla a fine.

Se bene il Signore gli aveva dato la grazis

di liberare gli offeffi dal Demonio; con tաtto

ciò di rado,e quafi per forza,fi metteva all’eſerci

zio di ſcongiurare;dícendo, (a) che l'huomo non

deve facilmente credere, che le perſone fieno

veramente ſpiritate per ogni piccól ſegno, che

danno d’effer tali : Imperocchè molti di queſti

effetti fogliono per lo più effer Cagionati da

compleſſione naturale; come da malinconie, da

debolezza di testa » e cofe ſimili ; e nelle femmi

ne da immaginazioni veementi, e da diverſe in

fermità; e molte volte da finzioni per diverfi

riſpetti · Onde effendo stato condotto al P.Nico-J

lò Gigli º virtuofiffimo Sacerdote dell’ Oratorio

Romano , e figlio amatiffimo da S. FILIPPO,

una Zitella º la quale dicevano i fuoi, chers

ſpiritata » perchè la notte andava gridando per

cafa » facendo molte pazzie, rompendo piatti, e

fracafando tutto quello, che leveniva alle ma

ni: effendo ciò riferito al Santo Padre, e prega

tº º che voleffe vifitarla, e vedere feveramente

era ſpiritata » vi andò: e conoſcendo, che non vi

era tal male, ma folamente stravolto capriccio,

chiamò il fratello della giovane, e gli diffe, che

fe voleva guarire fua forella,ogni volta che aveſ

fe fatta più pazzie, l’aveffé ftaffilata ben bene,

Perchè farebbe guarita fenz'altro. Il che facen

dº il fratello, confeſsò ella stesta non effere altri

menti ſpiritata, ma che per altri riſpetti anda

- Na

@ Vita lib.3.cep.ro.n., r.
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va facendo quelle stoltezze - E perciò il Santo

avvertiva i fuoi, che in queſto non foffero trop

po creduli, nè mai fcongiuraffero Donne, fe non

in pubblico nelle Chiefe, ed in preſenza di fette,

o otto teſtimonj , per li molti » e gravi pericoli,

e foſpetti, che in fimili occorrenze poffonoav

venire .

Reciterai poſcia alla gran Madre di Dio,

che maneggia difpoticamente lo fcettro della

Natura tutta , e della Grazia , ed al cui Nome

profondamente fi umilia il Cielo, la Terra, e l’

Inferno , la Corona , che folea infegnare, e re

citare S. FILIPPO, come fi nota nel foglio 39:

di quest’Opera . -

/

MEDITAZIONE PER LA SERA:

Rimo punto • Confidera di qual prodigiofo

dominiọ fu dotato S. FILIPPO fopra il va

fto Regno degli Elementi 3 poichè diſponeva di

effi feçondo meglio gli pareva,per gloria di Dio»

e per ajuto de’ Proffimi ; e la Natura stupefatta

venerava un Santo, che fi moſtrava, a fuo bene

placito , ſuperiore alle ordinarie fue Leggi. Co

sì difpofe il Signore, per premiare la diligenza

efațtiffima , che pofe S.FILIPPO nel foggettare

perfettamente il fenfo alla ragione, e la ragio

ne a Dio. Chi fi ribella dal Creatore merita di

efperimentare tutte le Creature arınate aº fuoi

danni 3 ed all’ incontro godono le Creature di

"ºstrarfi ubbidienti a colui , chef umilia per

- fetta

|
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fettamente, ed ubbidiſce all’Altiſſimo. Riflet

ti bene » o Anima mia 3 la difubbidienza di

Adamo fu la ruina del Mondo; e l’ ubbidienza

di Giesù fu la falute. Dunque vuoi ſapere, fe ti

accolti alla ruina, o alla fajute ? Mira fe ubbi:

diſci , o difubbidifci. o quanto è bella, e retta,

quanto è amabile la volontàtua » o mio Dio.

Voi non potete voler’altro, che 'l vero bene; ed

io Poffovoler ogni male. Dunque io fottometto

a Voi ogni mio volere, e Voglio unicamente

ciò che volete voi. Se ben m: a VVeggio, Voi

volete quel, che mi giova Per l’Eternicà : ed io

voglio quel, che mi piace nel tempo , benchš

minuoca per l’Eternità. Mio Caro Dio , io nom

Vºgliº più quel , che ſo voler'io : ma quel , che

volete Voi , .

Secondo punto. Confidera il ſovrano im:

Pero » ch’ebbe FILIPPO Parimente fopra i De

"ºni º quali cacciava daïefanz: coll’entrarvi;
e da” Corpi cogli eforciſmi » o colle orazioni .

Quindi è, chê lualche moribondo, a cui fin

fernale nemico éra ººmParfo, per indurlo a di

ſperazione » folamente con dire, Appello PHI-

LIPPIIM, restò libero dalla tentazióne » e dal

Hººfatore » che tostò ſvanì. Ahi, Anima mía, fe

ºu intendeffi bene, che voglia dire Agonia di

norte » agitazione di coſcienza, inganni, furie,

e battaglie di Pemoni , o con quante lagríme, e

foſpiri cordiali implorereſti l’efficacia del tuo

Padre » e Protettore S.FILIPPO, così fpavento

fº a tutto l'Inferno, e chiederesti la Míತ್ಗ

- 2. dla *}



2 12 Q u IN TO G I D R N O

dia del tuo Dio! Che potrà fare fenza questi fuf.

fidj un’Anima fola abbattuta da’dolori morta

li, affrettata all’uſcita, travagliata da’dubj delle

colpe pafate, e da’timori dell’imminente Giu

dizio, e dalla veemenza delle prefenti tentazio

ni, che potrà fare fe non è affiftita dal Patro

cinio de’ Santi ? Ah mio potentiflimo Pro

tettore, S.FILIPPO mio caro Padre, a Voi an

ticipatamente ricorro. Supplichevole imploro

la voſtra affiftenza nel punto terribile della

morte. Temo fortemente della mia debolezza, e

de’vigorofi affalti del Nimico infernale in quel

formidabile cimento , deh per pietà copritemi

tutto collo ſcudo inefpugnabile del vostro Pa

trocinio, affinchè ottenghi quella grazia , che

già per le voſtre orazioni ottennero innumera

bili voſtri Allievi » che in morte fieramente

combattuti dal Demonio,reſtarono glorioſamen

te Vincitori in quell’eſtrema tenzone, e vola

rono al Cielo , per ivi confeguire le fempiterne

corone : -
-

Terminata la Meditazione, fi potrannos

fecondo il folito , recitare divotamente ottanta

Gloria Patri , Ġºc. alla Santiffima Trinità in

rendimento di grazie per i Doni , privilegi , е

favori conceffi a S.FILIPPO Neri nel luogo cor

fo degli ottanti Anni della fua Santiffima Vita;

aggiugnendo nel fine la feguente orazione alla

Santiffima Trinità : -

O Santiffima, ed Individua Trinità, ví

amo»Vi lodº º xi ringrazio » e benedico in eter

ne |
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ño per tutti gli ammirabili , e fingolari doni

conceffi al voſtro dilettiffimo Servo S.FILIPPO,

e ſpecialmente per quel dono così efimio di fare

ad ogni tratto miracoli º da Voi a lui con tanta

pienezza comunicato 3 mentre egli operava ftu

pendi prodigi in tutte le occorrenze de Fedeli

col fegno della Croce, coll’ orazione, col tatto

delle fue veſti , e coll'impero del fuo comando ;

qual dono dalla Divina Maeſtà Voſtra viene

continuato ad onore di queſto Santo, ſempre

pronto ad afcoltare dal Gielo le fuppliche de

fuoi divoti ; confolandoli fðvente colle grazie

da effi dimandate ne’bifogni fpirituali, e corpo

rali . O grande, ed immenfo Dio, vi adoro, be

nedico, ringrazio, ed amo col cuore, e colla lin

gua di tutti gli ordini de Santi , e delle Gerar

chie degli Angeli, e ſpecialmente con tutt'i San

ti più portentofi , ed operatori di continui mi

racoli , e con tutti gli Angeli del nobile Cora

delle Virtù, che abbiate voluto confolare i Fe

deli , ed ajutarli con maniere prodigioſe per

mezzo del noſtro mirabiliffimo Servo S.FILIPRO,

Vi fupplico, mio Dio, a farmi degno della pro

tezione di queſto Santo, in Vita, ed in morte

E Voi Beatiffima Vergine , e S.FILIPPO, mio

Protettore , e Paɖre , affiftetemi nel punto ſpa

wentotrimo della mia morte ; acciò non fia in

gannato dall’aſtuto Demonio , ma pieno di fi

ducia della voſtra Protezione, e dell’infinita

Bontà del mio Signore , voli queſt’Anima mia

al Paradifo , dove abbia perpetuamente a loda:

Ο 3 Te2



ਾਂ

2 F4 Qui I N T O G I O R N O

re, e godere il mio clementiffimo Greatore :

Così fia.

E S E M P I O.

Tratto dalla Vita di S.FILIPPO, con cui poſſia:

mo animarci a confidar molto aelfuo Patro

cinio nel tempo della nostra morte , contro

le infdie dell'infernale Nimico.

Otrei qui riferirvi ciò, che avvenne a Per

fiano Roſa, Padre ſpirituale di S.FILIPPO;

Questi effendo infermo a morte, e foftenendo

in quel punto graviffima battaglia dal Demo

nio, fopravenne FILIPPO , e fubito , che Per

fiano lo vide, diffe : Sanfte PHILIPPE ora pro

me . E foggiunfe: Cacciate via di grazia quel

cane così nero, così fiero, che cerca di lace

rarmi. FILIPPO udendo queſto fi poſe in ora

zionesed appena ebbe poſte le ginocchie a terra,

che Perfiano cominciò à gridare : Ringraziato

Dio : Il cane fi parte ; il cane fe ne fugge. Onde

levatofi FILIPPO in piedi, benedicendo coll’

acqua Santa l’infermo , e la camera, il Demo

nio ſparve del tutto ; e l’infermo nel dì feguen

te lieto, e tranquillo paſsò a miglior vita. Potrei

ancora lungamente narrarvi ciò, che occorfe a

Gabriele Tana Modanefe, giovane di anni di

ciotto, uno de’ primi Penitenti di S. FILIPPO:

Coſtui infermatofo a morte, foſtenne molte , e

fieriffime battaglie dal Demonio; Ora era tra

Val
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vaglfato dal defiderio di guarire ; ora da pres

funzione, ora cercava il maligno impedirlo, che

non poteste proferire il Nome di Giesù. Ora lo

tentava ſopra la Fede;ora con darli ſperanzasche

farebbe guarito ſenz’altro. E finalmente gli die

de l’ultimo affalto con penfieri di diſperazionę.

Ma coll’affitenza º coll’accortezza , colle ora

zioni , colla mirabile prepotenza di ſpirito di

S.FILIPPO reſtò il Giovane virtuofo vittoriofo

ſempre in tanti pericolofi cimenti, e col Nome

foaviſſimo di Giesù in bocca; allegramente paf:

sò da queſta vita , rimanendo di tal bellezza nel

volto, che fembrava un’Angelo di Paradifo. Ma

per non dilungarmi di vantaggio riferirò folq

quel, che avvenne al P.Nicolò Gigli º Sacerdo

te della Nostra Congregazionë. Mentre queſti

fopraffatto da morbo mortale nella ſua stanza

giaceva , celebrava il S.Padre la Meffa nella fua

dimeſtica Gappelletta ; e quivi pregava calda

mente il Signore per l’infermo : Ed, éccơ, che

mentre orava, furono da alcuni Padri uditi per

cafa certi rumori grandiffimi,come di faffi, e di

macigni, che foffero ſtrafcinati ſopra del pavi

mento.Or mētre ſeguitava il rumore,FILIPPO»

ch’era rimafo folo nella Cappelletta a fare ora

zione, chiamò ; alla cui voce accorſe il P.Pietro.

Confolini 3 ed il Santo gli diffe : Va preſtamen

te, e fappimi dire quello,che è di Nicolò Andò,

e trovò , che l’ infermo congiugnendo le maņi

rivolto al Cielo con affetto grande replicava :

Gratias agamaus Domaino Deo no/stro: Acceſſitorę:

- Ο 4 cef:

–^
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ceffie, viftus est : e ritornando Pietro dal Santõ;

gli riferì il tutto, com'era paffato ; e FILIPPO

diffe (com'era fuo folito ) basta , bafta , non oc

corre altro. Indi a poco andò egli ſteffo all’

infermo; e quando Nicolò lo vide, guardandolo

con occhio pieno d’affetto diffe : Deh » Padre

mio, perchè non vi ho conoſciuto molto prima?

Perchè tanto tardi , o Padre mio ? * E ciò diffe,

poichè aveva provato nel combattimento l’effi

cacia delle fue orazioni , e più al vivo conofciu

to la fua Santità. Fu costui di nazion Francefe,

E molto lontano dagli affetti terreni , e ſpecial

mente da’fuoi Parenti ; le lettere de quali non

volle mai leggere: ma fubito venutegli le gitta:

va nel fuoco. Amava affai l’ubbidienza; era ni

mico dell’ozio: stava affiduo nel Confeffionale,

confeffando ogni forta di perfone » fenza mai

ftancarfi : huomo di grande orazione, e molto

mortificato, amatiffimo dal S.Padre, il quale,

prima che cadeffe infermo, prenunciò il giorno

della fua morte. Viffe in Congregazione venti

anni , e rendè l'Anima a Dio alli 14. di Giugno

dell’Anno 1 591; morendo con tale opinione di

bontà , che nel dì della fua morte, S. FILIPPO

reſtò con una infolita allegrezza di ſpirito, e per

tutto quel giorno fu veduto efultare , e giubi

lare con gaudio di Paradifo. Portato poi che fu

il Cadavere in Chiefa , il S.Padre afpettò, che fi

ferrafero a fuo tempo, fecondo il folito, le por

te » e credendo effer folo , e non offervato da al

cuno » fi accostò a quel benedetto Cadavere, lą

ba
-- --

|
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baciò, l’abbracciò , e non fi fapeva faziare di

fare replicati fegni di affetto verſo di lui. Sole

va poi il Santo Padre confervare alcune coſe di

Nicolò preffo di fe » come reliquie » e memorie

di un Santo . Se ancor noi viveremo da buoni

figli di S.FILIPPO , studiofi imitatori delle fue

Virtù; e con filiale affetto ci guadagneremo la

fua paterna benevolenza , eſperimenteremo an

cor noi nel punto terribile della nostra morte l'

efficacia della fua Protezione;e potremo dire an

cor noi col P.Antonio Graffi, ornamento maffi

mo del Fermano Oratorio: O che gran confold

zione morir figlio di S.FILIPPO !

W
/து 多 。
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s. FILIPPo NERI.

MEDITAZIONE PER LA MATTINA.

Sopra lo Spirito di Profezia cönceduto in grado

eccelfo a S. FIL I P P 0.

Rímo punto • Confidera quantā

<| chiaro , e penetrante foffe il lu

me ; onde fu rifchiarata la

mente di S. FILIPPO, per ope

ra dello Spirito Santo, con cui

-- previde innumerabili futuri

fucceſſi : E delle di lui Profezie fi potrebbono

formare Volumi intieri . Previde in varie ma

niere la fua morte; E quella di S. Carlo; a mol

tiffimi altri la prediffe in tempo, che godevano

perfetta Santità;ed a moltiffimi moribondi pre

diffe la falute affatto da quegli diſperata. Pre

diffe la Sacra Porpora a molti ; ed anche il Pon

tificato ad altri . E fuಶ್ಗ il Santo

in queſto dono del Profetare, che få Sacra Con

gregazione de Riti pronunziò , d'effer ſtato S.FI

LIP
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LIPPO in tal dono fingolare : Non est inventus

fimilis ille . Quj ti potrai congratulare col San

to, che foffe stato così illuminato dallo Spirito

Santo . E di poi prega il Signore, che ti conceda,

per i meriti di S.FILIPPO, una cognizione pro

fonda di te ſteffo, dono affai più pregievole della

Spirito di Profezia · Che t’importa, Anima mia,

vedere distintamente le cofe future degli altri,

quando ignori lo ſtato prefente di te medefina.

Anima mia, tu niente fei , niente puoi", niente

fai, niente di buono hai, e niente di premio me

riti in te ſteffa , e鷺 te fteffa. Onde non ti puoi

lamentare di niente, quando anche niente ti fi :

concedeffe. Vedi che irrefragabile Verità è que

áta. Sappi , che quando tal vero fentimento per

di di vifta , e ti ftimi qualche cofa, e vuoi effere

ftimata, ed ami te ſteffa, ed ami d’effere amata;

e t'affliggi de'difpregi , e delle umiliazioni, tu

non fei nel feno della Verità , ma nell’ aria in

ſuffiſtente della Vanità. Dalla profonda, e vera

ce riflestione del tuo Niente paffa alla cognizio

ne del tuo Dio; e vedi , che tu da Dio, ed in Dios

e per Dio hai l’effere, il potere, il fapere, l’ave

re 3 e’l meritare , onde riconofcendoti tutta da

lui » renditi tutta a lui , di cui tutta fei, prote

standoti, che per altro non vuoi vivere, ed ope:

rare º che per amar luí folo, e dargli gloria .

Secondo punto. Confidera la mirabile per:

fpicacia della vifta di S. FILIPPO, con cui ve

deva le cofe lontane, ed affentí , come fe fofero

Preſenti, e vicine:Scorgeva per minuto器 che

|- fi fa
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fi faceva da’ fuoi Penitenti nelle loro cafe, e nel

1e piazze . Ravvifava da lungi i pericoli o fpi

rituali , o corporali de fuoi , ed accorreva pre

fto a loro bifogni con maniere prodigiofe. Prega

qui il Santo, ch’effendo egli nel Cielo dotato di

perſpicacia maggiore, per il chiariffimo lume

della Gloria, dal quale è inveſtito il fuo intel

Hetto, non ifdegni dall’altezza de Cieli abbaf

fare uno ſguardo pietofo verfo di te; e fcorgendo

i bifogni della tua Anima, ed i continui perico

li di prevaricare, accorra benigno colla fua pro

tezione » e ftenda pronto la mano al tuo foccor-

fo. Se egli vivendo campò molte fiate da lonta

no i fuoi Alunni , chi dalle dure catene di fer

vitù, e chi dagl’ imminenti naufragi , facendo

fi vedere ad effi preſente, fi moſtrerà ora più

pronto a liberarti dalla più dura fervitù di qual

che ſcorretta Paffione, e dal più lụttuofo nau

fragio della colpa, quando farà da te umilmen

te, e cordialmente invocato . Prega in oltre il

Signore, che gli oggetti preſenti di queſta Vita

caduca non afforbifcano i tuoi penfieri , ed af

fetti , ma che fempre ſtia fiffa la fua mente in

ciò, che ora sta da te lontano. O grand’ inganni

de’ noſtri fenfi, che non conofcono, e non ap

Prezzano altrơ, che ciò, che loro in queſto tem

Po appariſce ! Tutto fugge, tutto fvaniſce, o

Anima mia, e t’attende inevitabilmente l’Eter

nità . O ſpaventofiffima Eternità delle pene in

fernali, e non ti terrò continuamente in memo

ria » Per ifcanzarti? O nọtte ſenza giorno, o cru: ·

* - cio
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cio ſenza follievo, o fiamme fenza refrigerio, o

morte mortaliffima fenza morire ! Come росо а

te penferò ? Come non fopporterò volentieri

ogni male prefente , per non fopportar te ?

O giocondiffima Eternità de gaudi del Paradi

fo, e potrò divertire da te per un fol momento

il penſiero, con pericolo di perderti ? O Cielo »

o Gloria , o Pace imperturbabile , o pienezza di

contenti,o compitiffima felicità, come non afpi

rerà fempre a te l’Anima mia? O feliciffima Vi

fione di Maria fempre Vergine, della Santiffima

Humanità di Giesù, e dell’infinita Bellezza di

Dio, come non afforbirai tutti i miei penfieri ,

ed affettti ? Come non foffrirò cgni pena, e non

mi aferrò da ogni viziofo diletto temporale,

per giugnere a te, Patria di contenti , ed Eter

nītà di godimento ? | –

ORAZIONI JAGULATORIE DI

S. FILIPPO.

O mi diffido di me stefo, e mi confido inte,

Giesù mio. *

Io non poffo far bene , fe tu non mi ajuti »

Giesù mio.

Signor mio, io vorrei imparar la trada di

andare al Cielo .

Madonna benedetta datemi grazia 2 che id

Anisicordi ſempre di Vai:

Afrol:
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4/colterai la S. Meſa,eprenderai

la Comunione.

Rincipio fontale , fcaturiggine, e forgente

viva di ogni Grazia indubitamente è lo

Spirito Santo , a cui fi atrribuiſce diſtintamente

da’ Teologi l’attributo della Bontà. Da lui dun

que deriva il Fiume reale della Grazia fantifi

ficante, ordinata alla propria Santificazione,no

minata da’ Maeſtri in Divinità , Gratia gratuma

ficiens; e da lui derivano i rufcelli delle Grazie

ordinate al profitto degli altri, nominate Gra

žiæ gratis data . Duplex eſt gratia, adoriamo

la penna d’oro dell'Angelico M. S. Tomaſo, (a)

Ina quidem , perquam ipſe homo Deo conjangi

tur, quæ vocatur Gratia gratum faciens, Alite

verò º per quama unus homo cooperatur alteri ad

boc, quod ad Deum reducatur ; bujafnodi au

zem domum vocatur Gratia gratis data: quia

fapra ficultatem natura , Ğ ſupra merituma

, perſone homini conceditur, Spiega appresto con

pari chiarezza, e profondità nel quarto articolo

della medefima queſtione con quanta conve

nienza fieno dall’Appoſtolo S. Paolo, nella fua

Prima Epiſtola ſcritta a’ Corinti al capo duode

Himº º numerate tutte le Grazie gratis date; e

finalmente nell’articolo quinto della steffa que

"iºnº (ó) evidentemente dimostra, quantổfia

- più

(*) D. Th.12. g.g. art.1. in c.

(ط)P.Tbبةيعوهو,arميویوعی

*|
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più degna, eccellente : e da stimarfi la Grazia

Santificante, o dir vogliamo, gratificante il fog

getto, di qualunque Grazia gratis data, tutto

che ſpecioſa; e brillante nel coſpetto degli Huo

mini ; poichè la Grazia Santificante congiugne

immediatamente l'Huomo çol fuo ultimo Fine,

ch’è Dio; e le Grazie gratis date diſpongono fo

lamente ad una tal congiunzione . Ilnaquæque,

ecco le fue parole , le quali volentieri trafcrivo z

perchè a me fembra , che come preziofe gemme

fieno atte , non a rompere , o guaftare , ma più

tofto ad ingiojellare il difcorſo, unaquæque vir

tus tanto excellentior est , quanto ad altius bo

num ordinatur. S'emper autem fnis potior eff

his , que funt ad finem: gratia enim gratum fas

ciens ordinat hominema immediatè ad conjạn

ĉžionem ultimi finis : gratia autema gratis datae

ordinant hominem ad quædam præparatoriaf

mis ultimi : ſicut per Prophetiam,& miracula;&º

alia hujuſmodi homines inducuntur ad hoc,quod

ultimo fini conjungantur. Et ideo gratia gra

eum faciens eſt multò excellentior, quàmgratie

gratis data •

Da tali veriffime dottrine ogni Fedele ins

feriſce , che dobbiamo tutti effere fommamente

folleciti dell’acquisto, e dell’accreſcimento del

la Grazia Santificante, e de fette Doni dello

Spirito Santo, che le fan corteggio; laſciando

poi alla difpofizione del Cielo le Grazie gratis

date » colle quali il Divin Paracleto fuoleornąrº

coloro » che ſceglie all' Appostolico ಸ್ಟ್ರ್ಯ
- - - ' , Ç

..--

N
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della falvezza , e profitto de Proffimi. Più toſto

dunque che anelare allo Spirito di Profezia, Gras

zia gratis data con tanta perfezione al S. Padre

FILIPPO , afcolterai oggi la S. Meffa , e divota

mente ti comunicherai, per accrefcer con tal

mezzo in te la Grazia Santificante, dono de’ do

ni , che nelle bilance della Fede prepondera non

folo alla Profezia, ma a tutto l'intiero Coro del

le altre Grazie grazis date; e per radicare mag

giormente in te gli altri fette Doni dello Spi

rito Santo, che vanno fempre con la Grazia in

ſeparabilmente congiunti s poichè, come infe

gna il mentovato Dottore Angelico » (a) doni

dello Spirito Santo chiamar non fi poffono , fe

non fono informati dalla Carità ! Sapientia, ở

intellestus , ở- alia hujuſmodi funt dona Spiri

tus Santi , fecundùm quod per Charitatema in

formantur .

Ed in vero qual mezzo più efficace per effe

re riempiti dello Spirito Santo, e de fuoi pregia

tiffimi.Doni,che frequentare la Menfa Eucariſti

ca? Raccoglietelo da queſta dottrina del più vol

te mentovato Angelico S.Tomafo: In Chriſto,di

ce egli , ( b ) duas naturąs invenimus », & ad -

utramque pertinet , quod Christus det Spirituma

Sanĉžuma. Quantùm quidem ad Divinam , quia

ef Verbum, ex quo fimul , & à Patre procedis

at Amor. Quantùm verò ad humanam , quia

Chriſtus accepit ſummam plenitudinem ejus, itae

(a) D.Th.1.2. q.68. ar-8. ad 3. *

(b) D. Th. in Epiſi, ad?'ié, left:2:

|
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quòd per eum adomnes derivatur. In Cristo,di

ce l’Angelico, noi adoriamo due Nature, l'Hu

mana, e la Divina, e fecondo amendụe egli cī

comunica lo Spírito Santo : quanto atla Divina,

perchè lo Spirito procede da lui, e dal Padre co

me Amore : quanto all'Humana , perchè egli fu

talmente ſovrappieno dello Spirito increato,che

dalla pienezza di lui ridondano, e fi diramano

a pro di tutti le Acque vivifiche di quel vitalif

mo Fonte. (a) De plenitudine ejus nos omnes ac

cepimus : Ora ehi riceve il Sacramento accoglie
in fe Criſto Huomo , e Dio bramofo di ricol

marci di beni , e riempirci di doni in queſt’azio

ne così amerofa , ch’egli fa di venire così beni

gnamente nel nostro feno; e perciò chi può du

bitare, che non voglia in tale azione comunica

re a noi con maggior pienezza lo Spirito del Si

gnore, ed i fuoi pregiatiffimi Doni ? Stamatti

na adunque, dopo che averai nelle tue vifcere

accolto divotamente Giesù, laſcia, che l’Anima

tua forprefa da infolito godimento trabocchi in

ecceſſo di giubilo, riflettendo, che così Giesù
Cristo, come il Paraclito Divino dimorano nel

tuo cuore, tutt’intefi a fantificarti , e riempirti

di stimabiliffimi doni; e studiati di corriſponde

re alle amorofiffime operazionî di amendue

con tenerezza di affetto, con profonda umiltà»

e con dimoſtrazioni di gratitudine , imitando

gli Appoſtoli, i quali dopo aver ricevuto nel

medeſimo Cenacolo Gristo fotto le ſpecie Sacra

f- – — · R |-
men

(a) Joannis īS
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mentali , e lo Spirito in forma di fuoco, procũ:

rarono di corriſpondere a’favori celeſti con una

vita celeſte . -

Ricardo da S. Vittore ( a ) diſtingue in tre

gradi la comunicazione, che di fe medefimo fa

11 Divin Paracleto; e chiama il primo Infuſione,

Diffuſione il fecondo , e’l terzo Effuſione ; ed è

quando l’Anima talmente è ripiena de’doni ce

lesti, che della ſua pienezza arricchifce gli altri;

in quella guifa appunto, che un vafo ſovrappie

no di licore , per ogni parte lo verfa » e lo ſpan

de, non potendolo tutto capire. Ma, oltre a que

fti tre gradi , fe ne confidera un’altro di sfera

molto fuperiore, cioè quella perfettiffima , ed.

eccellentíffima comunicazione , con cui lo Spi

rito Santo ornò , ed arricchì l’Humanità del

Redentore, nella quale s’infufe, fi diffuſe, e fi

fovreffufe , avendo in effa verſati con profuſione

ineffabile tutt’i fuoi divinistimi doni. Or di

quefti a gran copia diviene partecipe quell’Ani

ma divota, che ſtrettamente s’invifcera con Cri

fto Sacramentato: Nullum Sacramentum , te lo

ricorda S.Tomafo l’Angelico, ( b ) est isto falu

brius » qua purgantur peccata, virtutes augen

żur 3 & mens omnium ſpiritualium Charifima

žuma abundantia impingnatur. Oh Dio!E quan

to più reſto perfuafo della vostra amorofiffima

liberalità nel Divin Sacramento: Et certè, con

teIII

lº? Riccard. Viffer, apud cornela Lap.in ez? -

r 4&}0ᏑᏍ.

Φ) D.Τpoa.oρκ/ξ σα,
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templa tutto il Taulero (a) quidquid charifna

zum , quidquid Gratie DominusJefur atralie

in hunc Mundum » deditque Homini cum illiur

zaturam aſſumeret , totum hoc fingulis quibuſ:

que confert, ở adducit dignè hoc venerabile

percipientibus Sacramentum .

I Doni dello Spirito Santo numerati dal

Profeta Ifaia , (b) fono fette : Lo Spirito di Sa

pienza , d’Intelletto, di Configlio, di Scienza,

di Fortezza , di Pietà , e lo Spirito di Timore; e

questi perfezionano l' Huomo , affinchè pron

tamente fegua l'instinto dello Spirito Santo. Do

ma funt quidam habitus perficientes hominemą

ad hoc, quod promptè ſequatur infiinstum Spiri

tus Sanffi , fcriffe S.Tomaſo - ( c) Quattra di

queſti Doni fervono a perfezionare l’Intelletto; .

e tre a perfezionare la Volontà. Il noſtro.Intel

letto offuſcato da’neri vapori delle fcorrette Paſ

fioni a gran pena difcerne il vero dal falfo,lo ſta

bile dal caduco,il vile dal prezioſo, il temporale

dall’eternoje perciò l’Huomo rare volte ſceglie i

mezzi proporzionati per giugnere al fine , per

cui è ſtato creato : ma fe è munito co? Doni di

Sapienza, d’Intelletto, di Configlio, e di Scien

za , conofce vivamente Dio, penetra le Verità

Eterne, difcerne la viltà delle cofe temporali; e

tanto folamente fi ferve delle ricchezze , degli

onori, della fanità, e qualfivoglia bene terrenos

|- Р 2 quan:

(a) Tauler. Exercit.c.4.

(b) Iſaiæ 1 1. – – – –

(c) D.Th. 1:2:4.78:ar:4 iu corf:



229 se s To GI o RN o

N — ———— ——་་་་་་་་་་ -

quanto il retto ufo delle creature lo promuova

älla notizia, all’amore , ed al poſledimento del

creatore. Similmente la Volontà » refa nel pec

cato del nostro Progenitore Adamo, debole,pro

clive al male » inconfiderata » e temeraria nelle

fue impreſe, viene incoraggita dalla Fortezza»

animata dalla Pietà, e raffrenata dal Santo Ti

more; ed in tal guifa fupera le Tentazioni, fide:

dica al culto Divino, e rímira con orrore il pec

cato fommamente ſpiacente all'amatº fuo Dio.

Questi fette Doni furono figurati nelle fette Co

lonne dirizzate dalla Sapienza allora » che volle

col misteriofo Convito banchettare le Anime :

(a)sapientia adificavit fbi Donum : excidit
columnas ſeptem : immolavit victimas fuas 3

miſcuit Vinum, & propoſuit Menfana fuam,

per fignificarci, che la Menfa dell'Altare prepa

rata da Criſto fapienza del Padre , ci fa godere

di effi; poichè il Redentore nel Sagramento per

feziona in noi le impreſſioni » che cagionanº

nella nostra Anima i fette Doni del Divino Spi

rito; e fa che l’ Infufione del benigno Spirito

divenga copiofa Effuſione. Queſto steffo ci vien

fignificato nella miracolofa moltiplicazione de

Pani fatta da Criſto; e registrata da S. Matteo."

(b) Sette Paní preſe il Redentore nelle fue fan

tiffine mani, e li moltiplicò a fegno » che oltre

all’averne fatollate la Turbe, ne avanzò di che

golmarne fette ſporte. Ed eccº il Mistero di nº:

- ſtra

(a) Ρrουενό, ε.9. 、､丁

(b) Matzh.cap. I 2. - |
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stra ſpirituale confolazione. Se ne'fette Pani cf

furono acconciamente figurati i fette Doni del

lo spirito Santo: Plerique » fcriffe S. Ambro

gio,(a) feptiformis Spiritus gratiam in Panibus

definitam intelligendava putaverunt;nella mol-

tiplicazione di effi ci fu pur anche dichiarato;

che il riceverli dalle mani di Giesù Sacramen

tato, fa , che l’Anima ne fia abbondantemente

colmata: Septem Panes, fu fentimento di ligon

Cardinale, (b) Septeme Spice in culmo uno, idef;

Chriſto , que reddunt uberem Ægyptum ; Impe-

rocchè ficcome le Acque limpide , e criſtalline

paffando per le Miniere d’Oro, e d’Argento, fe,

co traggono le preziofe qualità de’Metalli ; così

i Doni dello Spirito increato, paffando per l’

Humanità Sacrofanta del Redentore,a noi giun

gono doppiamente profittevoli , e falutari. Ac

coſtati dunque ſtamane con confidenza , e con .

umiltà per ricevere il tuo Giesù Sacramentato

nel tuo cuore ; poichè, fe non diverrai fimile a

S.FILIPPO, per lo ſpirito di Profezia, e per la

Virtù operatrice di miracolofi portenti , potrai

fondatamente fperare di partecipare , a fomi

glianza del Santo, copioſamente della Grazia

fantificante , e de fette Doni dello Spirito Divi

no , che ti rendono fommamente caro all'Altif

fimo, e capace di amarlo, e fruirlo in eterno ,

Refe già, com’è dovere, le dovute grazie

al Signore, dopo la S.Comunione , in ॰ ཀཾ॰ པཱ॰呜
S.FI-

(a) D.Ambrofin cap. 9-Luc: -

(b) Hugo in cap. I 5. Matth:
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S.FILIPPO, ed a gloria di Dio, che così mira:

bile moſtrafi in queſto fuo fervo , potrai divo

tamente recitare il feguente Inno compoſto dal

M.R.P. Lettore F.Raffaele Jella dell’ Ordine de

Predicatori , ftampato nella Stamperia Arcive

fcovale in Benevento nell'Anno 17 13.

Estus exardens febre Charitatis »

Et peranguſto lateri revinċtum »

Ecce dilatat Deus, ut favillæ

Largiùs urant :

Oret, aut Sacrum peragat, ſub Æthre

Raptus, effulget; miferiſque frugem

Deferens noćtu, è fovea levatur

Alite Coeli .

Semper ignorans maculam pudoris

Fætido olfaćłu probat inquinatos:

Quos & albores decorant pudici

Nofcit odore .

Pauperum queſtus reperit juvamen :

Exulant morbi : fugitant pericla :

Induit vitam putridum Cadaver

Voce PHILIPPI,

Purpuræ faſtus humilis recufat ;

Cordium fenfus penetrat prophetans 3

Quotque virtutes coluere Divi ,

- - Jaćłat hic unus.

Sint tibi laudes, tibi fint honores,

Trinitas fimplex, Deitas beata,

Quæ Neri flagrans latus ampliaſti 2

Arte ſuperna :

- Di
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Ipoi ti potrai awalere, come per lezione

***- ſpirituale, del feguente Ragionamento in
; cui fi diſcorre dello ŝpirito di Profezia » del Do

no di conoſcere gli occulti del cuore humano, e

della diſcrezione de Spiriti » Grazie tutte gratis

date , con ſtupenda perfezione concedute a

s.FILIPPO. -

Non furrexie Propheta ultrº in Iſrael ficaz

- Moyſes. Deuter-ult. . -

Dabo tihi theſauros abſconditor, & arcana

fecretorum . Iſaias. 45. -

直鳶露 Maeſtros. Tomafo chíofando di

viñamente, come fuole, quel celebre Testo

der Appostolo S.Paolo, tolto dal capo duodeci

modella ſua prima Epiſtola a'Corinti s dov: fi

fa menzione delle Grazie gratis date º che fuol

dividere, come li piace » lo Spíritº Santo, infe

gna,che allora un Huomo follevafi mirabilmen

::: fópra P estere humano, e embrº ay:: del

Divíno, quando col fuo intelletto cºnfortatº

daince ſuperiore giugne a conoſcere ciò º che ?

foliocchi Divini fi rende palefe 3 comº gli “V

yenimenti futuri, e gli occulti fecreti del cuorº

humano. Accipitur, udíte le parole del fovra

no Dottore, (a) ſignum Divinuta ab eº, quòd fo

ius Deus cognoſcere potest. Hoc autº"### velfu

zurum contingens; fecundùm illu: Eſaiae 41

Annuntiate , quæ venturºfunt, ở- fciemau: »

quia Dii estis vos. Et cºgnitia humani cordisa

р 4 Ꮑa

(a) D.Th.ig 1.Cor. 17-le&#2:
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fecundàm illud Jerem. 17. Pravum ef for homi

mis , & inferutabile , quis cognoſcit illud ? Ego

Dominus ferutans corda „L’uno » e l’altro di

questi stupendi attributi, cioè col cannochiale

profetico fpiare i futuri avvenimenti » e coll:

occhio perfpicace della mente illuminata ravvi

fare gli occulti de'cuori , fu comunicato a FI

LIPPO con tal perfezione, che pari alla fua

difficilmente potrà mai rinvenirfi nel comune

de’Santi .

E quanto al primo Dono : Fu pregio fin

golare del gran Patriarca Mosè, che tra la mol

titudine de’ Profeti vivuti ne’due ſtati della leg

ge della Natura » e della legge fcritta , egli fupe

1affe tutti nel gran dono di profetare, come chia

ramente lo fignifica il teſtimonio della ferittu

ra (a) con quelle parole : Non furrexit Propheta

ultra in Iſrael ficut Moyſes . Circa di che fcrif

fe S. Tomafo : (b) Simpliciter Moyſes fuit major

omnibus aliis Prophetis , quantàua ad vifonema

intellettualem , & imaginariam, ở quantùm

ad denunciationem. Ma pregio ſicuramente mag

giore fu quello conceduto da Dio al N.S. Padre,

e gran Patriarca FILIPPO Neri,mentre nel tem

po della Legge della Grazia , in cui lo Spírito

Santo con piena più ubertoſa,in feno de'Figliuo

li della S. Chiefa ha riverſato i fuoi doni, fu de

corato FILIPPO coll’ ammirabile dono della

Profezia con tal distinzione, ed in guifa così stu

Pºnda » e perfetta » che la Sacra Congregazione

(a) Deut, r. ultim. de

(b) D. Thom. 2. 2. g. 174. 4.

#
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de Riti, che tutto bilancia col pefo infallibile

del Santuario, dopo le studiate cautele di rigi

diſlimi efami » ha fatto buccinare per ogni an

olo del Mondo, non efferfi ritrovato ne Fasti

della Chieſa Santo veruno, tuttochè a maraviglia

fregiato di Doni , che aveste potuto pareggiare

S. FILIPPO nel gran dono di profetare : In dono

Prophetie , ecco il fuo oracolo, (a) non ef in

ventus fimilis illi .

E vaglia il vero non ci recherà stupore un

tal fentimento, quando fařemo rifleffione alla

guifa mirabile , con cui fu conceduto a FILIP

PO un tanto Dono; poichè fi può in certo modo

afferire", che gli foffe comunicato alla Divina .

E’dottrina de’Teologi,e del Maeſtro di efli S.To

maſo , (b) che il dono della Profezia non fia un

Abito » che ſtabilmente fi ferma nell’Anima

del Profeta , nè un lume abituale, che ad ogni

fiante rifchiara la profetica mente per mirar da

lontano tuttociò, che fi cela negli abiffi imper-

fcrutabili del futuro ; ma è una qualità viale »

ed una imprestione tranfeunte. Lumen Prophe

ticum, fono le precife parole dell’Angelico Dot

tore» inefi anime Prophetæ per modum cujuf

dam paſſionis , vel impreſſionis tranfeuntis. Et

hoc ſignificatur Exod. 23. Cumque tranfibit glo

ria maea , ponam te in foramine petra , Ởºc. La

Profezia in fomma non è un Sole , Fonte peren

ne d’influffi luminofi , è un Lampo che rifchia

|- - fa »

(a) Sacr. Ritu. Congr.

.b)Dت،4و2:'', Th, 2 ،2, a. Iz)
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fa, e toſto fvanifee; è una píccola lucernuola ?

che fi accende , ed agevolmente fi fpegne, come

appunto ſpiegò l’Appoſtolo S. Pietro in quelle

parole: (a) Habemus firmiorem propheticum fer

monem, cui bene facitis attendentes quaſi lucer

næ lucenti in caliginoſo loco. Per FILIPPO però

tutte queſte regole generali pare » che patiſcano

la loro eccezione; imperocchè fu così fingolare

in lui lo Spirito di Profezia » e così frequente, e

continuo il dono di profetare, che quafi ogni fua

parola era un lampo chiaro di Profezia. Ma di

ciamð meglios negli altri le Profezie fono per lo

più baleni momentanei nel Cielo; per FILIP

PO furono un meriggio, e fiffo. Quindi è, che

teftificarono moltiffimi nel Proceſſo della fua

Ganonizazione, che delle fue Profezie fe ne po

trebbono empire groffi, ed ampi Volumi; men

tre il profetizare era già fatto in un certo modo

quafi il fuo ordinario línguaggio. Á molti fani

egli prediffe vicina la morte, che credevano af

fai lontana . A moltiffimi moribondi egli pre

diffe a chiare note la fanità. Nel Convento de

Frati Domenicani F. Defiderio Confalui aggra

vato da febbre peſtifera accompagnato da letar

go , giaceva a letto diſperato da’ Medici in pun

to di morte ; e nel tempo fteffo, e del medeſima

Convếto trovavafi ínfermo,non così aggravato,

F. Franceſco Bencíní. Andò il S. Padre a vifitare

amendue ; e vifitando príma F. Franceſco diffe :

Coſtui morrà ! Viſitando poi F.Deſiderio 3 met

1 \ . - , - ten

,a)2.ق.وو. Petr)
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tendolî FILIPPO le mani in capo, lo liberò dal

letargo, e gli diffe : Sta allegro º che guarirai ;

E così fu ; perchè contro l’opinione di tutti,

effo, che trovavafi nelle fauci della morte, cam

pò; e F. Franceſco morì. Profetò in oltre FILIP

PO a tante donne credute fterili da più anni la

prole defiderata . Profetò il Cardinalato al Baro

nio, ed al Tarugi , fuoi Figliuoli , ed a moltif

fimi altri. Prediffe a cinque Pontefici la fupre:

ma Dignità del Triregno ; ma in partículare

degno affai da riferirfi fu ciò, che avvenne ad

Aleffandro de’ Medicí , Ambaſciatore allora del

gran Duca di Toſcana, al quale il Santo predif

fe chiaramente tre cofe in poche parole: Signor

Aleffandro, gli diffe, Voi farete Cardinale,e Pa

pa, ma durerete poco. Ed in fatti non guari

andò, che fu ammantato colla Sacra Porpora;

indi fu fublimato all’alto foglio di S. Pietro, a

chiamoffi Leone XI.Allora egli ricordevole del

la predizione del Nostro Santo, diffe ad un fuo

confidente. Daremo poco fastídio ; perchè il P.

FILIPPO cí diffe, che cõparemo poco;e l’evento

corrifpofe al Vaticinio; poichè appena dopo

29. giorni dal foglio Pontificio calò al fepolcro.

Ma ciò,che reca maggiore ſtupore fi è, che

moltiffime predizioni fcappavano dalla bocca

di FILIPPO, come per fcherzo, e gli ſcorreva

no dalle labbra » come facezie. Diffe un giorno

ad un fuo confidente : lo farò mafchere un dì; e

fi avverò queſto fuo detto dopo fua morte; men

tre fu ’l vifo gli fu posta una maſchera di argen
fQ»
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to, come oggi ancora fi vede. Lln altra fiatā

diffe al P. Confolini : Tu mi vedrai un giorno

ítrafcinare per Bãchi.Or che avvenne?Molti an

ni dopo la fua morte,effendo ſtata fatta la statua

del medefimo Santo in marmo;e dovendofi con

durre per la strada detta di Panico, occorfero

tali impedimenti » che biſognò condurla per la

strada de Banchi; ed effendoſi imbattuto impen

fatamºnte il mentovato P.Confolini nella Mac

china che fi tirava ſopra le carrucole , e miran

do, ch’era la ſtatua del S.Padre, cominciò a pia

gnere per tenerezza, ricordevole della predi

zione,che vedeva già avverata. In ſomma il do

no di Profetare fu a FILIPPO sì proprio, si

continuato, sì familiare, che non pareva in

lui diſtinto dalla facoltà di parlare. Non furre

*ie Propheta in Iſrael ficut Moyſes. In Dono

Prophetie non est inventus fmilis illi.

E' dono Proprio di un Profeta non fola:

mente con chiarezza ravvifare le cofe future,

ma conoſcere ancor le cofe da fe lontane ; e da

questa dote deriva l' Etimologia del nome di

Profeta º come infegna S.Tomaſo. (a) Propheta,

dice egli ? dicitur quafi proculfans, velprocul

videns ; in quantùm cognofcit , vel loquitur ea,

que funt procul à communi hominum Jenifu »

cana quibus converſatur : Qra effendo avvalora

tº lº ſguardo di FILIPPO da un perfettistimo

Cannocchiale fabbricato da Serafini nel Cielo,

mirava fovente le cofe lontane, ed affenti ೧ಕ್ತಿ

plu

(a) D.Τh.3.p.g.7.n.8

4

}
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più nè meno, come fe fuffero a lui vicine, Di

morando o nella ſua stázaso pure in Chiefa,fcor

eva per minuto ciò a che facevano i fuoi Pe

nitenti o nella piazza » o nelle proprie lor cafe,

Inviò molte fiate o il Baronio, o il Tarugi, o

* altro Padre della Congregazione a varj infermi,

che fenza veruna affiftenza egli conofceva da

lungi , che in quel punto improvifamente mo

rivano. Dimorando in Roma conofce, che un

Zio di Gio:Battista Lamberti abitante in Meffi

na perfettamente guarifce da una fua pericolofa

infermità ; e perciò dice al fuo Nipote, che non

faceva più meſtieri partire da Roma per quella

volta , come aveva già ſtabilito di fare. Viene

avvifato a Giovanni Atrina, che fua Madre di

morante nel Regno di Napoli, era già morta 3

a tale avvifo » tutto meſto, e dolente, fi porta

dal Santo Padre , pregandolo, che voleffe ricor

darfi di fua Madre nelle orazioni. Ma FILIPPO

li dice : Va via, che non è vero niente: Tua Ma

dre non ha mal nefuno; e indi à pochi giorni

ebbe lettere Giovanni della fteffa fua Madre,

che godeva perfetta fanità. -

Furono mandati da FILIPPO in Milans

quattro Padri del Romano Oratorio per alcuni

affari di rilievo. E ’l Santo Padre un giorno

all’impenfata chiamò il P. Tarugi, e gli diffe:

| Scrivi prestamente a’ nostri Padri, che fono in

| Milano, che fe ne tornino quanto prima : e re:

plicando effo, non effere bene richiamarli, per

chè ne faria feguitę standalq in quella Città ?

* * * |- " non
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non avendo effi per anche compita l'Opera » per

ja quale erano ftati mandati ; feggiunſe FILIP

PO : Non replicare,fa tu l’obbedienza di ſcrive

re, e ſcrivi, che tornino ſubito • Mirabil cofa !

Appena fu giunta la lettera ? che fi ſcoperfe la

Péste in Milano; ancorchè p ima non ce ne foffe

foſpetto alcuno ; e fu così repentina » che due

de’detti Padri durarono molta fatica a poter paſ

fare, per ritornarfene in RQma. -

Ma qual credete voi , che foffe il motivo,

che ſpinfe il Sommo Dio a concedere al nostro

Santo un dono così efimio di Profezia , con cui

fovente mirava le cofe diſtanti, e lontane , come

alla fua prefenza le miraffe" colle fue corporali

pupille ? Fu per dare efca maggiore , e sfogo in

steme all’ardente ſua Caritàspoichè mirando da

lungi le precife urgenze de fuoi Allievi,fu mol

te, e molte fiate , qual’altro Elia , portato ve

locemente a volo per aria con tutta la mole del

corpo su ’l Earro volante della ſua accefa Garità

in luoghi rimoti affai , per promuovere mag

giormente al bene i fuoi Figliuoli,o per fottrarli

da’mali, e dalle imminenti calamità. Lln Padre

di Gongregazione travagliato oltre modo da un”

interno rammarico stava ripofando di notte

tempo in letto nella ſua flanza ben ferrata di

dentro . Quando ecco vide FILIPPO, che in

quel tếpo abitava in S.Girolamo della Carità,il

quale , accostandofi benignamente al fuo letto»

gli diffe: Come stai? Rifpofe; to male, intenden

do dell'afflịzighedell'animo. Allora FILIPPQs

- - - EQgs
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».”

mettendogli una mano ſopra , gli fece il fegno

della S.Croce » e gli diffe: Non dubitare, e ciò

detto difparve; ponendofi in tanto in fuga ogni

rammarico, ed afflizione di quel Padre, che ri

trovò chiufa la porta della ſtanza, come prima:

Ad altre perfone fue penitenti, più, e più

fiate, apparendo loro il Santo Padre, benchè di

moraffero in luoghi molto diſtanti , guariva in

un baleno le febbri col tatto delle fue vivifiche

mani; riprendeva le imperfezioni, affinchè pro:

poneffero rifolutamente l’emenda ; le rinvigo

riva, acciò non cedeffero agli affalti diabolici;

ed anche riſcuoteva dal fonno, acciò fi deffero

ben per tempo all’orazione. Che più ? Effendo

un fuo Penitente, viaggiando da Egitto in Ita

lia , preſo da Turchi preſſo l’Iſola di Cipri, ed

incatenato cogli altri Paffaggieri, egli in quel

lo ſtato calamitofo , follevando la mente al Cie

lo, pregò iftantemente il Signore, che per i me

riti del fuo Gonfeffore P. FILIPPO lo voleffe

campare da quella mifera fervitù. Fatto mara

vigliofo ! Vide in quel punto nella fua Nave il

Santo fuo Padre » che faceva fua dimora in Ro?

bitare : Non farai fchiavo 3 e toſto inafpettata

mente fu fciolto dalle catene, e poſto in libertà.

Finalmente per tacere di molti altri mirabilif:

fimi eventi , fu portato più volte il Santo su le

penne de venti, o per meglio dire, su l’ali

degli acceffi Serafini, da Roma in Prato, Città

della Toſcana, per viſitare Suor Çaterina Riccia

- - Re:

ma, che con volto tranquillo gli diffe : Non du
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Religioſa virtuofiffima dell’Ordine di S.Dome:

nico, a conferire con effa fublimiſſimi fenti

menti di ſpírito, ed accenderla viepiù nell’ ar

dente amore dell’amabiliffimo Dio .

Più mirabile del gran Dono di profetare

pare , che riefca il Dono di penetrare con vista

perſpicace l'uſcio ben chiuſo del cuorehumano,

e ſpiarne i fegreti ; poichè dalla diſtinta notizia

degli interni del cuore » che dimoſtravano i

Santi Padri ſpiccare nella Perſona di Cristo,fla

bilivano con evidente argomento la di lui Di

vinità contro degli Arriani . Cape , diceva tra

gli altri S. Pier Grifologo (a) Divinitatis ejus

infignia ; audi eum pećłoris titi penetraffe ſecre

zuma : a/pice eum ad cogitationum tuarum late

bras perveniſſe. Ha tanti fecreti nafcondigli il

cuore humano ; ha tanti feni tortuofi di affe

zioni a guifa d’intricato Laberinto, che neffu

na creatura di perſpicaciffima vifta, nè pure il

più perfetto Serafino del Cielo, è valevols a pe

netrarne il fondo , alle pnpille fole del Sommo

Dio unicamente aperto. E la ragione di tal dot

trina vien toccata dall’Appoſtolo Paolo con tali

parole ; (b) quis hominum feit, que funt homi

mis , mist ſpiritus hominis , qui in ipſo est ? L*

huomo conofce i fecreti del ſuo cuore : poichè

l'huomo è dentro di fe medefimo. Adunque,

inferiſce argomentando l’Angelico Maestro, (c)

nefuna creatura, pè gli Angeli buoni, o mal

AT2 a . - yagiz

(a) D.Petr.Chry/fr.yo.

:biaیrbيD(ع)":2:gor.ة(bي

|



D E L L A N O V E N A. 24r

vagi, poffono certamente conoſcere ciò, che fi

naſconde nel cuore dell’huomo 3 imperocchè fo

no fuori dell’huomo : Angelus , fono le parole

del S.Dottore fopra il Teſto allegato , neque bo

nus, neque malus illabitur menti humana , ut

in ipſo corde hominis fit , & intrinſecus opere

zur, fed hoc folius Dei proprium est. Undè ſolus

Deus eff confeius fecretorum cordis hominis; fe

cundùm illud Joh. 16. Ecce in Cælo teſtis meus,

é in excelfis conſcius meur. Ma pure quel Dio,

che poſſiede l’alto Dominio, e ’l jus diretto de’

cuori volle concedere al fuo caro fervo FILIP

PO un dominio fopra le humane volontà , ed

una perſpicaciffima vifta de’ penfieri, e degli

affetti de'cuori ; affinchè aveffe potuto fovente

tirare all’onesto il libero arbitrio di coloro, che

con lui converfavano .

Leggeva FILIPPO per minuto nel cuore»

e nella mente di tutti le affezioni, ed i penfieri

di tutti , con iſtupore univerfale di tutti ; e col

Perfettiffimo micofcropio fabbricatoli nel Cielo

ravvifava ne’cuori l’inclinazioni, gli attacchi, i

difettucci , che sfuggono fino le diligenti, ed

efatte ricerche di coloro, che fono ſempre desti

per ifcanfcare qualunque neo di macchia, che

posta appannare l’innocenza, e la candidezza

de loro cuori : lln Giovane, chiamato Vincen

zo Beger, ufcì mattina da cafa fenz’alcuno pen

fiero di renderfi Religiofo; e venendogli per

ſtrada ifpirazione di preadere l’Abito di S. Do

menico 2 andò a conferire la fua Vocazione col

- P.Mae
|- Գ

|
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p.Maestro de Novizj , chiamato F. Pietro Mar

tire. Queſti lo mandò a FILIPPO , per chiede

re da lui configlio. Si portò Vincenzo con gran

preſtezza dal S.Padre in guifa tale, che non po

teva effer prevenuto nè da detto Frate, nè da al

tra perfona , e trovò FILHPPO vicino la Sacre

fia di S.Girolamo, il quale accoſtatofi a lui gli

tirò i capegli , e le orecchie, dicendoli : So, che

ti manda qui F. Pietro Martire , affinchè io ti

dica, fe fia bene, che tu ti faccia Frate, o no. Va

pure, e digli da parte mia » che la tua è iſpira

zione di Dio . Ritornò ſubito il Giovane dal

Frate alla Minerva fuori di fe per lo ſtupore , e

gli narrò tutto il fucceſſo , dicendo , che aveva

trovato , come la Samaritana , un’huomo , che

gli aveva rivelato i penfieri del ſuo cuore. Ma

udite maggiori maraviglie .

Vide un giorno il S. Padre un Giovane di

anni fedici in circa vestito da Laico, eguardato

lo fiffo nel volto gli diffe : Ditemi la verità, non

fiete voi Sacerdote ? Rifpofe il Giovane tutto

maravigliato, che si ; ed appreſſo gli raccontò

la cagione » per cui erafi ordinato Sacerdote, di

cendo, che i fuoi parenti l’avevano fatto ordina

re per forza, per fuccedere effi in un'eredità di

festanta mila fcudi di valſente. Di questo Gio

vane riferì il Santo Padre a Franceſco Maria

Tarugi » che l'aveva conoſciuto per Sacerdote

allo ſplendore del Carattere Sacerdotale, che gli

aveva veduto sfavillare nella fronte . .

Ma cofa affai lepida fu ciò, che avvenne a

Co
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Costanza del Drago penitente del Santo : Effen

do morto il marito , e vedendo, che FILIPPO

veniva a confolarla , diffe tra fe , nel fuo pen

fiero : Questo Padre, ch’è tanto vecchio, è vivo;

e mio marito, che riſpetto a lui era giovane , è

morto. E FILIPPO leggendo queſto penfiero

concepito nella mente della Donna, accoſtandofi

a lei, le diffe : Io, che fon tanto vecchio fon vi

vo ; e voſtro marito » che rifpetto a me era gio

vane, è morto , non è vero ? Ma altri fono i fe

creti del Signore. Rimafe Coſtanza come attoni

ta per lo ſtupore, in fentirfi replicare immedia

tamente il fuo penfiero, che in quel punto me

defimo aveva entro di ſe appena formato . .

Egli alla puzza fentiva l’ abbominevole

lezzo delle Anime peccatrici , moſtrandone, col

porfi il fazzoletto al nafo , e col venir meńo, la

naufea , che ne concepiva, a par di S.Ilarione,

di cui riferiſce S.Girolamo : (a) Habebat hanc

gratiama , ut cognoſceret ex odore corporum ; ve

fiumque cui Dæmonum , ở cui vitio fubjace

rent . Inoltre non folo lapeva , fe i fuoi Peni

tenti aveffero fatta orazione, e quanta ; ma an

cora per ordinario gli erano noti i peccati » che

colla mente fola avevano commefli , e nume

rava tutt’i penfieri, che pastavano loro per la

mente. Ed era così nota questa verità, che la

dove i puri di coſcienza converfando con lui

afſaporavano dolcezze di Paradifo, per l’oppoſto

coloro, che fentivano rimorderſ; la coſcienza di

- Զ- 2 qual

(a) D.Hierony.Wit cap. 14
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qualche peccato º stando alla fua preſenza, fem

brava loro di star bruciando nel fuoco. Che più?

Giunſe FILIPPO a ricordare a moltiſſimi , che

a lui fi confestavano, i peccati totalmente dasst

fcordati ; e ciò , che reca maggiore stupore fiè»

che a molti, come accadeva º Giuſeppe Zerla,

non folo FiLIPPo diceva i penfieri occulti Paſ

fati ; ma loro raccontava Per minuto i penfieri»

che farebbono loro venuti per l’avvenire; fom

ministrando ad effi i più oPPºrtuni rimedj per

non cadere •

Ed ecco la cagione, per cui concedette il

sommo Dio a FILIËPo questa vista così lincea,

ed acuta di mirare, e penetrare i più nafcofi ri

postigli de'cuori humanifu Per qualificare un’

accertatiffimo Direttore di Anime, che per stra

de diverſe, fecondo la varietà delle difpofizioni
di ognuno » aveffe faputo. iſtradare i Fedeli al

termine felice del Paradifo. Sicut diviſiones

aquarum, dice il Savio (a) ammirando la foave

cóndotta dall'Altiffimo, ita cor Regis in manu

Domini ; quocumque voluerit inclinabit illumz.

idest, chioſa ugon Cardinale,ad cogitandum, čº

amandum. Siccome l’Agricoltore può maneg

giare a ſuo talento quell’acqua » che tiene rac

chiufa, ed unita negli acquidocci , e ne folchi,

facendola agevolmente fluere dove più l’aggra

da, così per appunto può , come gli piace , in

clinare foavemente, e fortemente i cuori, e gli

voleri degli huomini il fommo Dio,che gli creò.

De

(a) Praverb.2.1 is |
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Delegò a S. FILIPPO l’Altiffimo la stupenda fag

coltà di potere entrare » ed ufcire a fuo talento

per i fecreti gabinetti de'cuori humani, eferci

tando con ciò un tal quale dominio fopra di ef:

fi ; affinchè avefe potuto foavemente maneg

giarli, e condurli dolcemente al Signore. -

E già fiamo entrati a confiderar breve:

mente un’altro pregevole Dono di S. FILIPPO,

hominato dall’Appoſtolo ( a ) Diferetio fpiri

tuum , ( che da alcuni fi confonde col Dono del

Configlio) concedutoli dal Signore affin di gui هن

, dare con una prudentifima condotta tutt'i

fuoi Allievi per varie strade al Paradifo, fecon

do richiedevano le forze , ed i talenti de’mede

fimi. Sapeva ben egli difcernere, e bilanciare

con prodiofa efattezza i temperamenti , le incli

nazioni » e la virtù di ciafcheduno ; e feconda

giudicava eſpediente per effi, accertatamente

guidavali.A Gamillo de Lellissa Cefare Baronios

ed a Franceſco Maria Tarugi,huomini di efimie

virtù, bramofi di farfi Cappuccini, per mena

re in quell’ außeriffima Religione rigidiffima

Vita per amore del Crocifiſſò , dice ſenza pun

to efitare : Non fa per te la Religione ; per al

tro Dio ti ha deftinato. E tutti e tre evidente

mente conofcono la volontà del Signore nella

prudente condotta del loro illuminatiffimo Di

rettore. A Gio: Battista Foligno, Huomo per

Bontà notiffimo , bramofb di fapere qual foste

la ſua vocazione, e lo stato in cui Dio lo voleva;

Q– 2 diº

(а) і ιζor, .ع".12
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dice un giorno apertamente FILIPPO: Io ti co

mando, o Gio:Battiſta, che tu te ne torni a Fo

ligno, perchè queſta è la tua Vocazione. Obbe

di Gio:Battista, ed ivi in varj impieghi virtuoſi

formontò a tal perfezione , che da ogni forta di

perſone , eziandio mentre viveva, era comune

mente chiamato il B. Gio: Battista Foligno . A.

Franceſco Pucci da Palestrina , bramofo oltre

modo di renderfi Cappuccino, francamente diffe

il Santo: Tu non fei buono per la Religione :

stattene, stattene a Palestrina,che farai più frut

to. Benche il Pucci dimoſtraffe alle prime fom

ma ritrofia a tal configlio del Santo, pure final

mente appigliandofi ad effo, fattofi Sacerdote,

ed Arciprete di Palestrina, riduffe perfone innu

merabili nella ftrada del Signore, non folo di

gente volgare , ma di Titolati, e Perſonaggi af

fai Grandi . Inviò FILIPPO molti Giovani a

popolare le Religioni de Frati Predicatori , de’

Cappuccini, de Teatini, della Compagnia di

Giesù, chi ad una , e chi ad un’altra, fecondo

giudicava effer più loro eſpediente ; e riuſciro

no tutti offervantiffimi Religioſi ; ma efito di

verfo avevano coloro, che contro il fuo confi

glio entravano inconfideratamente ne’Chłostri.

Altri efortava a rimanere nel ſecolo; e nel feco

lo , fotto il ſuo indrizzo , gareggiavano co’Re

ligioſi nella perfezione. In ſomma in dare rifo

luzione circa lo stato, che a ciaſcuno fi conve

niva º era il Santo talmer te ficuro, che molte

yºlte diceva a fuci : Fate così, perchè Dio vuo

-- - le»
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1e, che così fi faccia : Il che avendo più voltein

tefo Federico Cardinal Borromei, diceva: Que

fto è un parlare , che pochi , o quaſi nîffuno lo

può fare; ed altre volte diceva: Tu perfevererai,

e tu no se come egli diceva , così riuſciva. Ef

fendo adunque conofcinto , e stimato il Santo

per huomo illuminatiffimo , e di fingolar pru

denza, e configlio , concorrevano a lui , come

ad un’oracolo,Perſonaggi di ogni ſtato, e condi

zione; ed eziandio i Sommi Pontefici , e in par

ticolare Gregorio XIV. e Clemente VIII. face

vano ſtima grande del ſuo parere, e fi fervivano

del fuo configlio in importantiffimi affari . S.

Carlo Borromei dimorava nella fua ſtanza mol

te ore per volta; conferendo con effo lui tutt’i

negozi della fua Diocefi; e gli diede in cura An

na Borromei ſua forella , acciò la regolaffe circa

la rifoluzione del fuo ſtato. Il P.Claudio Acqua

viva , quinto Generale della Compagnia di

Giesù , huomo anch’egli di grandiſlima pru

denza , quando andava dal Santo Padre stava

parimente feco tre , e quatt’ore per volta . Fi

nalmente andavano per configliarſi con lui Su

periori , e Capi di Religioni principaliffime , e

deferivano molto da lui, riputandolo coine un'

organo dello Spírito Santo . . . -

Or quale farà il frutto dell’odierno difcor

fo ? Abbiamo in effo più diffuſamente pondera

to il gran Dono, che al Santo fu conceduto da

Dio di penetrare intimamente i ſegreti de'cuo

ri humani , contarne per minuto le affezioni, e

Q– 4 l’in
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q'inclinazioni,fpiarne i feni più nafcofi, e fcuo

prirne il fondo; affinchè in tal guifa riuſciffe

più agevole a S. FILIPPO, purgare i cuori de’

ſuoi Allievi dalle macchie più occulte de pecca

ti, e delle fcorrette paffioni; e li poteste più ac

certatamente guidare per la via più ficura all’

eterna falute. Punto dunque non indugeremo in

questo giorno di depofitare il noſtro cuore nelle

mani di S.FILIPPO, affinchè egli ne prenda il

pofeſſo, lo moderi a fuo talento, lo regoli con

istamparvi i fuoi fentimenti, e l’offerifca puro,

e mondo in olocauſto al Signore. Il Mondo , l*

Amor proprio » i beni fugaci di queſta Terra

bramano il noſtro cuore , per riempirlo di foz

zure, di duolo , di rammarico , di crucio, per

perderlo eternamente. E perciò S.Agoſtino fo

pra quelle parole del Profeta : (a) Divitiæ f af.

fuane, nolite cor apponere , dice così : Certė vel

hoc time , divitiae fi fluant , non vides , quia fe

ibi cor pafueris, é“ tu fues ? Ma il Noftro Santo

brama tributare i nostri cuori a quel Signore,

ch’è vero affoluto Padrone, e Creatore de'cuori.

A quel Signore, che con infinita benignità ri

cerca per notto vantaggio replicatamente il

il noſtro cuores(b) Præbefli mi,cor tuum mibi.

A quel Signore , che premia infinitamente l’

amore , tuttochè a lui per mille titoli dovuto,

del noſtro cuore. A quel Signore , che con infi

nita fvifceratezza d'incomprenſibile amore ci

: ha

(a) D.Aug in Pfal. 61:

(b) Proφer, 23.
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ha donato più volte profufamente il fuo ćuore;

avendoci dato il fuo Figliuolo » come notò S.To

inafo, (n) ch’era nel fuo feno , e lo Spirito San

to, ch’è il fuo cuore nozionale · Dedit Spiritum

Sanstum , idefi cor, & amorem ſuum ; dedit,Fi

lium, qui erat in ejas.finu,in vifceribus Patris.

A quel Dio amante, che con innumerabili be

neficj, quaſi con altrettante faette , ha dolce

mante ferito i nostri cuori : Sagitaveras tu cor

mostrum charitate rua , confestava S. Agoſtino .

(b) A quel Dio finalmente che folo può tarpare

le penne del cuore humano,e frenare tutt’i voli

de fuoi infaziabili appetiti , rendendoli in

lui pienamente fatolli. Inquietum est cor no

frum donec requiefeat in te ; così amoreggia

va col fuo Signore lo steffo Augustino. (c) Si de

poſiti adunque da ciaſcuno di noi di buona vo

glia nelle fante mani di FILIPPO il nostro cuo

re » pregandelo caldamente , che , a fomiglianza

del ſuo cuore, inchiodi anche il noſtro immo

bilmente a piedi trafitti di Cristo Crocififfo,

unico giocondiffimo centro di tutt’i cuori :

-- — - DET:

(a) D. Thom. Feiaf, à cornel, in Proverb, 2;:
ጎUጮፖ• 26. - - - ------

(b) D.Aug.lib.9.confeſſic.2:

(c) Ideia: lib. I: Conf tei:

•*

*
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Ricordi, ed Ammatframenti di S. ғыгга

intorno a’ Doni nel Ragionamento

toccati .

Enchè.S. FILIPPO prevedeffe, quafi fem

pre, chi doveffe effere il Sommo Pontefice;

nulladimeno quando ciò raccontava , il che non

faceva fenza urgentiffima occaſione , ſolea fem

pre foggiugnere, (a) che non fi debbono in mo

do alcuno credere fimili predizioni , nè defide

derarle ; perchè vi poffono effere naftofi molti

lacci , ed inganni del Demonio . Ed era fevero

con quelli, che gli andavano a dire di avere

avuto rivelazioni , e fatte Profezie.

Andò una volta(b) per confeffarfi da lui una

povera Donna ; e perchè era una gran careſtia»

ed a S. Girolamo della Carità fi difpenfava il

pane , fecondo il folito, con queſta occaſione »

acciochè il Santo le faceste aver del pane, come

all’altre povere, fe gl'inginocchiò innanzi » di

cendo di volerfi confeffare. Allora FILIPPO,che

in ifpirito vide , che non vi andava, fe non a

fine di aver del pane, le diffe : Madonna anda

tevi con Dio , che non v'è pane per voi ; nè la

volle confeffare. In questo il Santo ſtava molto

avvertito, acciochè per intereffe le perſone non

abufaffero del Sacramento della Penitenza : on

- de

(a) Vita lib.3.çap.6.n. 1 r. --

(b) Kita lib. 3. cap.8.n.9. . . . . . .
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de benchè aveſſe le vifcere piene di carità, non

dimeno, perchè non veleva » che li Penitenti

| andaffero a confestarfi per aver limofina , quan

do di cið foſpettava , e dall’altra banda fapeva,

| ch’erano veramente bifognofi, era folito dare i

danari ad altre perfone » e fare che quelle con

destro modo ajutaffero quel povero ; ed in tal

guifa le perſone non aveſſero occaſione di volerfi

mostrar buone, per acquistar credito appresto il

Confeffore. - - --,

Soleva ancor da re diverfi ricordi in mate

ria di guidare, e governare anime · Per prima

a quelli,che efercitavano la carica di Confeſſore

diceva, (a) che non bifognava guidare i Peni

tenti per quell’ifteffa strada, per la quale erano

stati effi guidati, perchè molte volte i Confestori
trovano ſpirito, o gusto in alcune ſpezie d’efer

cizj , e meditazioni non proporzionate allo fpi

rito de Penitenti . Nè meno bifognava º che gli

laſciafero fare tuttociò, che volevano , o chº

domandavano; ma che era una utilistima coſa

far loro interrompere alle volte eziandio le pro

| prie divozioni ; sì perchè fi ricreaffero alquan

to , e riſtorafero l’inferma natura ; come anco

ra , perchè fi mortificastero quando vi foffº

stato attaccamento foverchio, prevalendo fem:

pre la fanta ubbidíenza. Voleva in oltre » che i

Penitenti non mutaffero facilmente il Confef

fore ; nè che li Confeſſori accettaffero facilmen

te ( toltone però qualche cafo) li Penitenti de

gli altri . ' - Lo- »

(a) Kita lib.3.cap.9.num.26.
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· Lodava poi grandemente, che il maritö, s.

la moglie fi confeffaffero da un medefimoCon

feffore, per quiete , e pace di loro steffi ; e della

famiglia loro ; quando però fpontaneamente vi

foffero andati : perchè molto ben fapeva quan

to libera, e volontaria debba effere per altro la

fanta Confeffione. |- -

Suggeriva in oltre un bel ricordo per me

dicare tina perfomà fpirituale ; la quale ; dopo

aver camminato lungamente nella via dello

fpirito, foffe caduta in qualche confiderabile

errore ; dicendo , non effervi miglior rimedio •

quanto manifeſtare umilmente la caduta a per

fona di buona vita 3 perchè con questa umiltà

Dio l’avrebbe ricondotta allo ftato primiero.

Di più diceva, che i Copfeffori nel principio

non laſciaffero fare a’Penitenti tutto quello, che

volevano, e domandavano di fare : altrimenti fi

farebbono ſtancati , e farebbe venuta loro l’ac

cidia, con pericolo di tornare in dietro, e laſcia:

re il tutto . .

A’ Penitenti diceva, che non dovevano

violentare mai il Confeffore a dar licenza di far

quella cofa » alla quale egli non inclinava: anzi

era bene in quei cafi, ne quali non aveffero

avuto pronto il Gonfeffore, interpretrar la fua

mente » e fecondo quella governarfi ; ma che

poi in tempo opportuno conferiffero il tutto

con effo per non errare. Di più diceva loro, che

la diſciplina, digiuni , e fimili mortificazioni

Corporali , non fi debbono fare ſenza licenza

- - del

V
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del Confeffore; e che chi le aveffe fatto di pro

prio parere » o fi farebbe guaftata la compleifio-.

ne, o farebbe diventato fuperbo, parendogli di

aver fatto qualche gran cofa; e che non bifogna

tanto attaccarfi a’mezzi , che l’huomo fi fcordi

del fine, che è la Carità , e l’Amore di Dio, e la

mortificazione della razionale. Non gli piaceva,

che gli Penitenti facestero voti fenza il configlio

del Padre ſpirituale 3 ed egli era molto parco a

dar loro tal licenza, per il pericolo della traf

greffione. Chefe volevano fare qualche voto ,

gli efortava a farlo condizionato, e dava queſto

efempio : Io fo voto di far dire due Meste nel dì

di S.Lucia, con queſto patto, fe potrò, fe me ne

ricorderò; perchè, fe non me ne ricorderò, non

voglio effer tenuto. Prudente avvifo per toglier

via le inquietudini a molti .

Non era facile a dar licenza, che fi mutaf:

fe stato, volendo ordinariamente, che ciaſche

duno fi manteneffe in quella vocazione, nella

quale Dio l’aveva chiamato da principio, pur

chè fi viveffe fenza peccato: dicendo,che ancora

tra la calca dellagente fi può attendere alla per

fezione ; e che nè l’arte, nè la fatica fono per ſe

fteste d’impedimento al fervizio di Dio : onde

febbene, come fi è detto,mãdò numero grandif

fimo di figliuoli ſpirituali allo stato religioſos

nondimeno nutriva particolar defiderio, che gli

huomini foffero Santi nelle cafe loro. E quindi

è,che a molti,i quali stavano in Corte con frut

to loro» ed edificazione degli altri , non conce

-
deva»
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deva, che fi partífero da quella , per ire altro- |

ve, dicendo » che nel paffare da uno stato cat

tivo al buono non’ci va configlio ; ma nel paſ

fare dal buono al migliore, vi vuol tempo,con

figlio, ed orazione. Onde per ben provare ſe ?

ifpirazione era buona , foleva trattenerli non

folo meſi , ma anni ; perchè , diceva egli , non

tutto quello, ch’è meglio in fe, è meglio a cia

ſcheduno in particolare 3 e febbene lo ſtato del

la Religione è più eminente, non però conviene

a tutti. Sicchè dove vedeva difpofizione, ed in

dizi di vera vocazione alla Religione, era fer

ventiffimo in mandarvi i foggetti ; che però allº

Ordine di S.Domenico ne mandò tanti , che gli

fteffi Frati nominavano FILIPPO un’altro S.

Domenico : ma dove non conoſceva tal difpofi-

zione, non era facile a dar loro licenza di farfi

Religiofi : eccetto quando fi trattava di toglier

via qualche occaſione proffima, e pericolo di

eccato 3 perchè in tal cafo stimava meglio, e

configliava » che prestamente fi faceffero Reli

gioß . .

Per mantenere poi la pace co Proffimi di

ceva , che non bifognava rammentare a neffu

no i difetti naturali , nè fi deve effer presto a

correggere i fratelli , ma fi deve confiderare pri

ma fe ftefo. E nel fare la correzione a'Principi

diceva , che bifognava per ordinario farla cade

re in terza perfona , come fece Natan a Davide,

che così più facilmente la pigliano per fe con

frutto; ed egli steffo nel correggere i difetti de:

|- fuoi

|
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fuoi figliuoli ſpirituali : proponeva fe steffo, co

me ſe aveſſe il difetto degli altri ; di modo che

il difettofo fi accorgeva dell’ammonizione fatta

per fe.
- -

Alle Donne dava per configlio, che fieffe

ro in cafa, attendeffero alla cura della famiglia,

e non uſciffero volentieri in pubblico. Onde un

giorno lodando affai Marta da Spoleti, Donna di

efimia bontà; alcuni de’ſuoi gli differo : Padre,

perchè lodate tanto costei ? riſpoſe: Perchè at
tende a filare in fua cafa; aliudendo al detto del

la Scrittura : Manum fuam mift ad fortia, ở

digiti ejus apprehenderunt fufum. Era coſtei

divotiffima del Santo, ed ogni volta, che veni

va a Roma, correva fubito da lui , e fe gli git

tava a’piedi, raccomandandofi alle fue orazio

ni godendo estremamëte della ſua preſenza,poi

chè ella aveva dono da Dio di conoſcere la bel

lezza interiore delle anime:E perciò quando ve

deva FILIPPO, rimaneva come in estafi afforta

in contemplare ciò, che ſcorgeva in lui di gra

zia, di perfezione, e di bellezza fovranaturale.

Di poi reciterai alla Santiffima Vergine s

Tempio vivo dello Spirito Santo, e fedeliffima

depoſitaria di tutt’i ſuoi Doni, la folita Gorona»

che foleva infegnare, e dire S.FILIPPO, come

yien notato nel foglio 39. di questo Libro ,

*

мв:
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MEDITAZIONE PER LA SERA.

Intorno a’Doni conceduti a S. FILIPP0, di co

nofcere i fecreti del cuore , e diſcernere le

qualità degli Spiriti . *

Rimo punto. Confidera quanto fuffe prodi

gioſo FILIPPO nel conofcere gli occulti del

cuore humano. Vedeva egli per minuto tutto

ciò, che pafava all’interno de fuoi Penitenti :

fe la loro orazione foffe accompagnata da di

ftrazioni, o no ; fe ne aveffero fatta poco o mol

to ; e per ordinario ravvifava nel fecreto de loro

cuori le affezioni difordinate, e quelle piccole

macchie ancora, che sfuggono la veduta de più

accorti, e che ſtanno vegghianti su de loro mo

vimenti. Ed era così noto, che FILIPPO cono

fceva per minuto tutt’i peccati, ed i difetti de’

fuoi Allievi, che quando fi trattava di materis,

dove potevafi confiderare qualche forta di pec

cato, fubito dicevano : No , no, bifogna ſtare

in cervello, perchè il P.FILIPPO ci ſcuoprirà.

Ammira la bontà di Dio nel concedere al San

to in grado perfettiffimo la cognizione de cuori

a fe riferbata ; affin di giovare maggiormente a:

Fedeli; ma infieme fa riflestione a te ſteffo quan

to devi fuggire il male , e fcanfarę i peccati;

poichè la Fede fempre ti addita il tuo Creatore,

il tuo Giudice fempre preſente ; fe i Penitenti

di FILIPPO frenavano le loro lingue, e bandi

yano da loro cuori le ſcorrette affezioni , per

· · * *, -*, tepna |
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tema di effer veduti în iſpirito dal Santo. Ah,

mio Dio , e vorrò effère così cieco, o così stolto,

che o non voglia vedere la tua eccelfa Maestà

fempre a me prefente; o pure che confiderando

la prefente non mi rattenga di recarti ingiuria,

ed oltraggio comiei malvagi penfieri,colle fcor

rette parole , e colle azioni peccaminofe ? Ah

no ; ſempre goderò di guardarti coll’occhio del

la Fede preſente se eereherò a tutto mio potere

di non offendere colle mie operazioni il mio

Giudice , il mio Sovrano , l’affoluto Monarca

dell’llniverfo. * -

Secondo punto. Confidera l’altro fingolar

Dono di FILIPPO, nominato, la Diſcrezione de"

ſpiriti . Queſto fu così raro nel Santo, e tanto

fuo proprio , che bilanciando fempre colla fua

illuminatiffima mente le inclinazioni, i tem

peramenti , le forze , e la virtù di ciafcheduno,

guidava le Anime per quelle vie , ch’ erano ad

effe più confacevoli; e configliava a tutti ciò,

ch’era loro più vantaggiofo per la falute eterna,

per l’acqùifto della perfezione. Prega il Signo

re , che per i meriti di S.FILIPPO ti conceda di

poter difcernere lo fpirito buono dal cattivos

inè mai permetta, che tu fii ingannato dall’An

gelo delle tenebre, che molte volte a te viene

veſtito qual’Angelo di luçe. In oltre fupplica il

Signore, che sfolgori ſempre colla divina fua

1uce fopra di te, affinchè ti appigli a quei mez

zi , che con maggior ficurezza poffono condur-

ti al Paradifo . Ah, mio Signore ; fono ignorane

R tę; .
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te, fon cieco ; non difcerno punto la buona via

dalla cattiva ; e fono innumerabili i dirupi , i

precipizi , che a me nafconde ingan nevolmente

il Demonio : Vias tuas, Domine, demon/ira mi

hi, & f mitas tuas edoce me . Lume, o Signore,

lume. Tu fei la Via, Verità, e Vita . Per pie

tà concedimi » che io non efca mai dalla vera

Vią, che ha per termine la Vita fempiterna :

Finita la Meditazione potrai al folito di

votamente recitare ottanta Gloria Patri , &c.

alla Santiffima Trinità in rendimento di grazie

幫 i Doni, Privilegi, Favori, e Grazie conceſ

e a S. FILIPPO Neri in tutto il lungo corfo de

gli ottanti Anni della ſua prodigiofiffima Vita;

aggiugnendo nel fine la feguente orazione alla

Santiffima Trinità : .

, Q Santiffima , ed Individua Trinità , vi

amo, vi lodo, vi ringrazio, e benedico in eter

no per tutt’i ftupendi, e fegnalati Doni conceſ

fi al voſtro Servo S. FILIPPO : e fpecialmente

er li Doni di Profezia, di conofcere gli occul

ti del cuore , e della Diſcrezione deſpiriti , che

lo refero così mirabile nella S.Chiefa ; ed accer

tatiffimo Direttor de Fedeli , quali tutti per

varie ſtrade fapeva prudentemente guidare al

Paradiſo. O grande, ed immenfo Dio vi adoro,

benedico, ringrazio, ęd amo col cuore, e colla

lingua di tutt'i Profeti della vecchia , e nuova

Leggese vi fupplico per i meriti loro,e per i me

riti ancora della Santiffima Vergine,che mi vo

gliate concedere un cuore, che fegua in tutto i
- foa
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foavi impulſi dello Spirito Santo -- E Vơi Bea,

tiffima Vergine, Spofa puriffima del Divino

Spirito,in cui egli ſenza alcuna riferba, come in

propria Reggia, depofitò tutt’i fuoi ſcelti, e fu

blimiſſimi Doni , adorata Regina di tutt’i miei

affetti 3 e S,FILIPPO , imio Protettore, e Padre,

impetratemi grazia di non fare alcuna refiften

za alle benigne Comunicazioni dello Spir.San

to, ma fempre corriſpondere con fomma pron

tezza alle interne fue voci, con cui mi parla fo

vente al cuore : affinchè in vostra compagnia

poffa io fempre benedire , lodare , ed amare

il mio amabiliffimo Dio, Così fia.

| . ) в ѕ в м Р Ј

Tratti dalla Vita di S. FILIPPO , co qualif

conferma da quanto lume Divino foſſe iuve

- /tita la mente del Santo, per qualificare la

· fua Perfoma , e per profitto de’ faoi

Proſimi . - - - -

No de Fratelli laici dell’Oratorio Romano

era Egidio Calvelli da Cingoli nella Mar

ca 2 huomo di fingolare bontà , molto amato da

S.FILIPPO. Avvenne un giorno, che dal S.Pa

dre fu mandato a fare un certo negozio, ed

Egidio divertendo alquanto il cammino, viſitò

con quella cõgiuntura due Chiefe di divozione;

Ma S.FILIPPO, che aveva veduto ogni cofa in

iſpirito, nel ritorno, ch’egli fece, 930
思 2 dQ
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dove foffe stato: Egidio non volendo fcuoprire

quel poco di bene , che aveva fatto, diffe fo

lamente, ch’era stato a ſpedire quel tal negozio,

che fua Riverenza gli aveva commefo. Replicò

il Santo; E in qual’altro luogo fei ſtato? Ed egli

perfistendo nell’equivoco pur diffe : Sono stato

dove Vostra Riverenza mi ha comandato . All’

ora S.FILIPPO: Ah Capitano de'Zingari, diffe,

e perchè non mi dici ; che fei stato ancora nella

tale, e tale Chiefa , nel tale , e tal modo ? Egi

dio , tu hai lo ſpirito nelle calcagna. Con che

Egidio rimafe confufo, e più che mai ammira

to del gran lume , con che il Signore Idio affi

fteva al Santo .

Volendo Papa Gregorio XIII. venire in

cognizione dello ſpirito di una Verginella , che

da Napoli fi era portata in Roma , con fama di

fantità, chiamata Suor’Orfola Benincafa , giu

dicò, che non vi foffe perfona più a propofito di

FILIPPO per questo effetto di provare fe lo fpi

rito fuo era buono, o no, per l’Estafi continue,

che aveva ; maffimamente, ch’effendo ella an

data da Sua Santità, per parlare di alcuni ne

gozj , tre volte nell’ifteffo tempo andò in Eftafi

in preſenza del Papa » fenza poter dir parola -

Ne prefe FILIPPO la cura, e fece prova dí lei

con diverſe mortificazioni, durando di morti

ficarla per molti mefi ; dimoſtrando di non far

conto delle fue Estafi, nè defuoi Ratti; privan

dola ancora per molto tempo della Santiffima

Somuniqne: E dopo averne fatte molte ſperien

Zez
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ze; approvando lo ſpirito per buono, ne fece

quella relazione a Sua Santità, che fi conveniva.

Þartendo poi la Serva di Dio da Roma , FILIP

PO le diede molti ricordi, per confervarfi in

quello stato feliza pericolo, dicendo a molti, che

per effer’ella pura, e femplice, il Signore la ti

rava alla perfezione per quella via. Indi torna

ta a Napoli, viffe cơħ gran timore, ed umiltà,

ricordandofi fempre de configli di FILIPPO?

folita dire, che niuno l’aveva meglio conofciuta

di lui; lodando,e benedicendo Dio, che le avefſe

dạto la guida di quel B.Padre, colla quale cam

minò con molta ficurezza . Paſsò ella all’altra

vita nell’Anno 1618. alli 16. di Gennaro con

opinione di graßbontà. Edecco additato il mo

do, o divoto Lettore , di ricever profitto dalla

mente illuminatiffima di S.FILIPPO : Dimora

va in Roma il S. Sacerdote, e Suor’Orfola fe-ne

flava in Napoli,nulladimeno cõtenere ella fem

pre vivi in memoria i-configli di quel pruden

tiffimo Direttore, s’inoltrava, ſenza tema d’in

ciampo, nella ſtrada della perfezione. Così,ben

che ora feda gloriofo nel Cielo S.FILIPPO, per

i fuoi amati figliuoli non ha fmarrito punto

le vifcere benigne della ſua paterna carità; onde

loro parla, benche da lungi,al cuore, per mezzo

de fuoi ricordi , ed ammaeſtramenti laſciati ad

ogni forta di perfone in queſta terra. Studiamoci

di tenerli stampati nel cuore, e fecondo quelli

regolare la nostra condotta. Ci parla, ci rifcuo

te , ci ammoniſce il nostro amorofiffimo Padre

R 2 co’
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co fuoi efemplí , e co ricordi da lui laſciati ; »

beati noi fe ci ferviranno per guida , e per stel

la luminofa tra le burrafche, e le tenebre del

tempeftofo Mare di queſta Vita,poichè ci mene

ranno ficuramente al tranquillo porto del Para

difc;ma per l'opposto,fe fconfigliati,fcordati de'

fuoi ricordi,feguiremo oftinati gli perniciofi im.

pulfi del noſtro anor proprio, e de nostri capric

ti,mal per noi:resteremo da lui abbấdonatie per

nostra difavventura replicherà per noi ciò, che

un giorno diffe per un Giovane,che non fi appi

gliava a’fuoi configli: onde col tempo divenpe

berfaglio di tutte le calamità : Io dico una,e due

volte il mio parere , e poi laſcio, che ognuno

faccia a fuo modo: Et dimittostos in deſderia

cordis eorum . Non voglia il Cielo , che attedia

to il Santo delle noſtre oſtinate ritrofie,in sì fat

ta guifa gi abbandoni. -

SET
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S. FILIPPO NERI,

MEDITAZIONE PER LA MATTINA. -

Delpvmiltà di S. FILIPPO Neri.

Ezen Rimo punto. Confidera , che

benchè FILIPPO foffe arric

chito da Dio con tanti Doni

fovranaturali » come finora fi è

contemplato, e foffe chiaro per

dottrina, e prudenza fingolare»

famofo per miracoli : e tenuto da ogni forta di

erfone per un Oracolo , e per un portentofo

နိူ.. de fuoi tempt : riverito da Santi mede

fimi foi contemporânei, e temuto da tutto l'

Inferno : nulladimeno nel colmo di tanti åP

plaufi fi tenne fempre viliffimo nel ſuo coſpet:

to : nè mai fentl uno stimolo bençhe leggiero di

vana gloria: anzi con fentimento cordiale fi te

neva pet il maggiore peccatore del Mondo , e

perciò degno di ogni vilipendio. Che dici,Aeni

ma mia, contemplando queſto ſpecchio » di fo

. . -- K 4 praf
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praffina umiltà! O che infopportabile fuperbia

è la tua ! Vedi , che non hai un’atomo di vera

ragione per infuperbirti ; e pure hai un monte

di ſuperbia nel cuore. Mio Dio, mia Gloria in

finita, deh che cofa fon’io alla voſtra prefenza?

Mifera me , che fon polvere , cenere , fango , e -

vanità ; fono nel corpo un facco di fozzure, |

nell’animo fono una pozzanghera abbominevo

le di vizi, e di peccati. Come dunque tanto

prefumo ? Perchè non mi umilio di vero cuore

avanti l’ eccelfa tua Maeſtà ; e nel coſpetto di :
tutte le Creature ? I -----

Secondo punto. Confidera ín quante ma

niere fi studiò S. FILIPPO di celare umilmente

i fuoi pregiatiffimi Doni 3 star lontano dagli

onori , anzi ire fempre in traccia di vituperi .

Attribuiva alla Fede degl’infermi , e delli cir

coſtanti le guarigioni miracolofe, che egli face

va ; rifiutò Prelature, Canonicati, e più volte la

Sacra Porpora ancora ; e per farfi tenere per un’

huomo vile , imprudente , ignorante , e pazzo»

teneva in camera libri di facezie, compariva in

pubblico con veſti ſtravaganti ; mettevafi a fal

tare , ove era più affollata la gente ; e faceva da

paffo in paffo cento, e cento studiate inezie, e

fcioccherie , e quando accadeva di effer perciò

vilipefo , e ſtimato da nulla , tripudiava per

allegrezza nel fuo cuore. O Anima mia,quanto

è Profondo l’abiffo delle tue miferie , della tua

fPiritual povertà , e nudità d’ogni virtù se pu

rº quanta diligenza tu adopri per coprire i tuoi

1
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difetti , ed i tuoi mancamenti così di Corpo,

- come di Anima ! quanto fei pronta, e veloce, ed

ardente nello ſcufarli ! Quanto difpiace al tuo

cuore di effer tu vilipefa, o non curata, o cor

retta, o riprefa ! O come ſpeſſo ti perturba una

parolina , che tocchi, come t’ immagini , il tuo

vano onor terreno , ed apparente 3 e la tua fan

taſtica riputazioncella : E tu fai, Anima mia, la

fpiritualità, o divozione vera fi può trovare fen

- za il mafficcio fondamento dell’umiltà ? Ab

baffati, abbaffati, e laſciati abbaffare dal Signo

i re Dio , da’tuoi Superiori , e dagli Eguali , ed

# Inferiori ancora. Ah mio Giesù , Voi Signore

| dell’Ulniverfo, e Fonte di tutta la Santità vi ab

| baffate ad una ſtalla, ad una Croce; or dove do

vrò gir’io ; che fon creaturella di fango , tutta

Peccati, e ſcelleraggini ?

| ORAZIONI JACULATORIE DI

| - S. FILIPPO.

|

|
Ignore, fa che io fia umile valle , per effer

riėmpito delle tue Grazie ; fa che non fia

mai monte per la fuperbia ,

Omnis vallis implebitur, & omnis mons,

| ở" collis humiliabitur.
t Se io conofceffi te, conofcerei ancor me,

Giesù mio. - -

Signore, guardatevi da me oggi,che vi tra

dirò» e farò tutto il mąle del Mondo. *

fpirituale ? E tu ti chiami divota ? E qual vera

*

Si-
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signore, io mi protesto, che non fon buo

no fe non a far del male . -

signore io lo comofco: Non ho fatto ben

neffuno .

- Signore, fon diſperato di me fteffo; ma

confido in te, mio Dio . |-

Signor mio, da me non afpettate altro,che

male . *

Astolierai la S.Meſa,eprenderai
la Comunione. -

Er agevolmente confeguire lo ſpirito di

- umiltà, che abbiamo ammirato in S. FI

LIPPO, nella Meditazione di questa mattina,

e maggiormenre ammireremo nel Ragiona

mento di queſto dì, e nella Meditazione di que

fta fera , ottimo mezzo è il contemplare atten

tamente la profondiffima tlmiltà di Giesù Sa

cramentato, e lo faremo afcoltando la S.Meffa;

e maggiormente c’interneremo colla rifleffione

su di queſta virtù, che ci recò dal Cielo il Fi

gliuolo di Dio, quando l’averemo ricettato nel

nostro cuore per mezzo della S.Comunione.

Ed in vero, fe da noi fi confiderano atten

tamente le azioni di Criſto, ad ogni paffo c’in

contreremo in eſempi stupendi di ſopraffina

umiltà; poichè il Divin Verbo dal primo iftan

te del fuo concepimento nell’ utero di Maria

fempre Vergine fino all'ultimo momento del

, -, -- viver

;
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viver fuo, amò di praticarla con afdentiffimo

studio, e con efattiffima applicazione; e diremio

vero dicendo, che tutta la Vita del Figliolo di

Dio in terra fu teffuta da fila di profondiffime

umiliazioni. Pure con tuttociò non fi potrà ne

gare, che nell' Augustiffimo Sacramento non

žpicchi maggiormente questa virtù cotanto ca

ratteristica del Signore : come notò Teofilo Rai

naodo con tali parole: (a) Humilitatis exemplar

univerfa Christi vita prafert , & omnia ejus

myſleria commofrant. Tamen ſplendidiſſimº

humilitatem exhibuit , dº à fè difci voluit id

Euchariftiæ Mysterio . -

* E che fia così , metti al confronto dell'Eu

caristia i due ineffabili Miſteri dell'Incarnazio

ne ; e della Morte, amendue ecceffi prodiglofi

di ſtupenda umiltà del Redentore , hac quippe

Mysteria , è fentimento del citato Autore , (b)

videntur in vertice humilitatis chrifti locata;e

vedrai , che al loro paragone il Sacramento Eu

cariſtico deve nominarfi per eccellenza con S•

Agoſtino. (c) Mysterium humilitatis Domini.

Il Miſterio, l’Idea, l'Eſemplare dell’umiltà dell’

umiliffimo Redentore. O quanto profondamen

te fi uniliò il Verbo increato allora, che affunfe

la nostra Humana Natura ! (d) E summo calo

egreffio ejus 3 cioè come chioſa ligon Cardina

le,

(a) ? Leophil. Raynaud. candelab. Sanċi, fest,

3. c. 5.n.2. (b) Id. nuna. 16.

(c) S.Aagfer, 44. de diverficap. 22.

(d) Pſal. 18."
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le. (a) Ab inviſibilitate Divinitatis egreſſio eius

ad fufceptionem Humanitatis. Dal Sommo, di

rò così , della fua Gloria , della fua Grandezza,

della fua Maestà volontariamente difcefe nel

ventre della Vergine Madre , negletta Vergi

nella, povera, e fconofciuta da ognuno : Si rac

chiufe per nove mefi nelle angustie di quellevi

fcere, veſtì la noftra viliffima , e fchifofiffima

carne , fi fottopofe a’patimenti , ed alla morte;

e venne a ftrignerfi in uno abjettiffimo stato col

fommo de’diffonori : O fomma, ed incompren

fibile umiltà: Verbam Caro fastum efi, . (b) Sal

va proprietate,fono ſtupori diS.Leone,(c)utriuf.

que ſubſtantiae » ở“ in unam coeunøe Perfonam,

fuſcipitar à Majefiate humilitas , à Virtute in

firmitas, ab Æternitate mortalitas ; & ad re

parandum noſtra conditionis debitum , Natura

inviolabilis naturæ eſt unita paſſibili , Deu/que

verus , & Homo verus , in unitatem Domini

temperatur. Ora che dovrò mai dire dell'infini

ta condiſcendenza del Verbo, il quale conver

tendo nel Sagramento la fost anza del Pane » e

del Vino nel fuo Diviniffimo Carpo, e Sangue,

fi abbaffa a ſtare fotto viliffimi accidentise ben

chè ora ſieda gloriofo alla deftra del Padre, non

ifdegna di ſtare nel Sagramento in abito di fco

nofciuto, ſenza pompa º fenz’apparenza di Glo

ria , ſenza veruno ſegnale al noſtro occhio della

fua incomprenfibile Grandezza, e Maestà 3 poi

- chè

(a) Hugo ibi . (b) Joan. 1.

(c) D.Leo fer. 1 in Nativ. Doha.
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chè talmente fi nafconde fotto il velo degli ac

cidenti, che non lafcia trafpirare » non dirò la

fua faccia , fior di bellezza , ma nè anche un

Iampo della fua gloria ; e fi abbaffa , e fi umilia

a fegno, che quafi non foffe immenfo, fi degna

racchiuderfi in piccioliffima Ostia, anzi in qua

lunque punto di effa. In tal guifa riftretto di

fcende ad abitare, non già nella Cafuccia di

Nazareth , ch’era per lui una pompofa Reggia,

un Paradifo, per il conforzio della fua amatif.

fima Madre ; ma in qualfivoglia Chiefuolà da

Villa, eziandio fe poveriffima, negletta, e qua

fi abbandonata 3 e non rifiuta di ftare ne’Taber-

nacoli mefchiniffimi , e nelle Cuſtodie di legno

mezzo refo datarli. Anzi, quel ch’è più, dilcen

de benignamente, non più nel feno di unapu

riffima Vergine, ma nello ſtomaco di che fia,

eziandio indegniffimo peccatore; e nel mio cuo

re clbaca d’impietà, abiffo di miferie, e ricetta

colo de Demoni ! O profondità dunque ſenza

mifura ! O abiffo di umiliazione ! |

- Circa il Mistero della Paffione, e Morte di

Giesù , cioè fino a qual fegno egli fi umiliaffe,

ce lo eſprime S. Paolo con tali parole : (a) Hu

miliavit femetipſum fastus obediens uſque ad

mortem , mortem autem Crucis . Si può dire di

vantaggio ? Il Gran Figliuolo di Dio umilioffi

tanto , che giunfe a ಘೀ la merte, e la mor

te di Croce ! O che abiffo di umiltà ftupenda,

grida qui S. Bernardino da Siena (b)quodSum

(a) Ad Philipp.2. . . . твия

(b2 D:Bernardin Sent:2 fer-56 par.2.

سطصمستاساسح----------
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mus Deus pali morte damnatas fit , Abyſſus fuit

upende humilitatis. Dicafi dunque » chefe l’

umiltà del Redentore fu grande nell’incarnarfi,

perchè affunfe l’ abbiettiffima forma di Servo,

Christus, notò ligone, (a) in Incarnatione acce

pie formam Servi ; maggiore nella Qena, per

che lavando i fozzi piedi de’Diſcepoli » compar

ve ançora meno che Servo » In Caena formama

servuli ; Ma grandiffima nella Croce , perchè

non ifdegnò di effer trattato come un Ladrone.

In Paſſione formam Latronis ; unde Iſaiæ 53 ,

Et cum feeleratis reputatus est . Pure con tutto

ciò chi potrà mai negare , che il Signore nell'

Eucariſtia non pratichi un più profondo ab

baffamento s poichè non folamenre in ogni mo

mento rinovella in effa quella maffima umilia

zione, che allora praticò, di effere obbrobriofa

mente confitto fopra l’infame patibolo, facendo

rappreſentare nella Mefa la medefima fua Mor

te , e di nuovo misticamente morendo ſvenato

dal coltello delle parole della Confecrazione;ma

di più nel Sagramento permanentemente di

mora in tal maniera , che nè pure a’ noſtri oc

chi appariſce ſotto forma di Huomo; e così vi

ve fotto le ſpecie, come fe non aveſſe vitasimpe

rocchè nè parla , nè vede, nè ode , nè fi muove,

nè fi ferve defentimenti. Qgid adhàc , ammira

s una tanta abbięzione il ſoprallodato Teofilo

(b) de fideramus ad Summam Christi abjestionem

s ? » , « Z Zſ

(a) Hugo in cap.3..Joann. * - -

{h} Theophia Rar.Cand-lui.Sanst. c.5,n.23.
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in Eucharistia , quandoquidem in ea Christur,

non fecus jacet » quàm truncus, aut stipes , quod

fanè in cruce non valaie? Videbat, audiebat,lo

quebatur, Cælum ſpondebat, Matrem falabatur,

oculos attollebat ad Patrem º caput inclinabat.

In Eucharistia, folis naturæ fue viribus , nihil

tale poteſt. Est ergo hic status Christo longè mi

ferrimus, & ſuper ipſam Crucis abjeffionem de

preſſus. Or qual farà quel Fedele, che contem

plando questa ftupenda umiltà del Redentore,

quafi annichilato nell'Eưtariſtia, per inſegnar

ci la S.llmiltà , pure non voglia umiliarfi » e

detestare la brama di comparire negli occhi del

Mondo , non voglia amare le abbiezioni , e ri

gettare quelle vane chimere di gloria , le quali

tormentano gli huomini » e tante volte împe

tuoſamente li fpingono ad idolatrare un poco.

di fumo ? ' -

Or via concentrati,o Fedele,alla prefenza di

Cristo Sacramentato, e maggiormente quanda

nel tuo feno lo ſtringi,concentrati nel profondo

abiffo di umiltà , che ſpicca nel tuo Giesù 3 ed

efamina bene, fe restringi le tue voglie fuperbe

dentro i confini della cristiana moderazione , o

fe ambifci allargare la circonferenza delle tue

pretenzioni oltre il dovere : ſe ti duoli di non

effere onorato,e riverito : fe ti studi di fare gran

moſtra di te; e confonditi di effere tanto diffi

míle dal viviffimo efemplare, che ti fi preſenta

nell'Eucariſtica. Difçe , ci eforta opportuna«

- |-
Inęŋ

:#
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mente l'eruditiffimo Cornelio, (b) humiliari à

chrifto , ò conviva Christi ; indignum ef enima, |

zubi fe humiliat Deus, ibi fuperbiat Homo. Rur

fam Christus fe in hoc Sacramento abſcondit, ita

abſcoude tuas virtutes, ở- dotes, ut foli Deo cu

pias patere, & placere. Inſuper chriftus in mul

zis Ecclefis, præfertim in Pagis , ở locis de

fertis latet abfcom/itus » defertus , & incogni

zur, itaat multis diebus , ở ferè menfibus la

zeat folus, nec ab ullo vifretur ; quin & aeris

corruptioni , mucori ; & fordibus exponatur :

iza ở tu diſce latere, &- tollerare, fi negligaris,

vilipendaris , ở in angulum domus retrudaris.

Chriſtus folus latet , & tu vis omnibus pateres

ab omnibus coli, ở honorari ? Deh , umiliffimo

mio Redentore, coll’entrare in me , fcacciate

dal mio cuore queſto orribile moſtro della fu

perbia,per cui furono difcacciati gli Angeli dal

Cielo ; e femi comunicate le voſtre Carni , co

municatemi altresì il vostro Spirito, acciò di

venuto finalmėnte umile di cuore a voſtra imi

tazione, ed a fomiglianza del voſtro umiliffimo

fervo S. FILIPPO , prepari in me una degna

flanza per Voi ; e cangiato in un’altro, meriti

di federe non folamente alla voſtra Menfa qui

in Terra, ma al deliziofiffimo Convito di quella

Gloria, ch’è preparata a’veri feguaci dell’llmil

tà. - *

Reciterai dopo il rendimento di grazie, il

feguente Inno, compoſto dal Signor D. France

(a) Cornà Lap.in c.23. Prov. . fco
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m=

quentemente viſitava , nè fi poteva

feo Mufcettola Duca di Spezzano, Cavaliere di

distinta bontà , e tenera divozione verfo il S.

Padre FILIPPO, la di cui Ghiefa in ရွှံ့မျိုး fre

a quella

dopo molte ore diftaccare ; Fu tale Inno da lui

stampato nell’Anno 1799. attorno ad una Im

magine del S.Padre, nel feguente modo :

D Ivo P H I LI PP o N ER 1o

H r M N u s.

- Loriam Christo canite inPHILIPPI ». -

{ Quem celebramus (Populi) triumpho : :

Lilia ò plenis, violas, rofafq; |

spargite dextris . .

llt bene ardenti rofa Charitate

Ejus aptatur rubicunda Cordi ,

Offibus fra&tis, agitantis Ignis

- * , Impatienti ! '

Congruunt zelo violæ PHILIPPI,

Qui Dei laudem, Populi falutem

Sedulus curans, Animarum Amore

4.

Arfit, & alfit. - |

Lilium dignè offerimus pudico 3

-- Virgo qui puram fine forde vitam

Egit in terris, velut abdicati -r

corporis expers.

Tot tamen plenus meritis, honores

Sprevit abjeđus; didicitq; nullum
S Spe:

- -- ----
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رال

Spernere, & Mundum, propriumq;velle,&

Spernere ſperni.

Gratiis ergo cumulate tantis -

(Dive ) fu noſtris precibus benignas

Porrigas aures pius; & rogantum

: - - - Annuevotis .

Redde nos puros, humiles, amantes

Proximi,& Chriſti; lacrymarum & imbres

Impetra, ut ſemper doleamus aćłæ

| Crimina vitæ .

Impetra lumen Fidei, & protervam

Nos voluntatem Domino libentes

Subdere, & caſus patienter omņes

. . . ' ' Ferre finistros.

Fac malo ſemper dare terga, & omne

Nos bonum promptos meditari,& illam,

Quam nequit Mundus dare , perfequentes

· T · Quærere pacem,

Sit Patri cultus, Genitcque, & almo \

Pneumati, chari precibus PHILIPPI

Ult ſuis donet famulis perennis

, Munera Vitæ,Amen.
* & S ご - 、" ' -, , ,

3, * 二 ド N т 1 р но N 4.

ジ*~ープ3｡ -

Haritas Dei diffuſa eſt in cordibus nostris

per Spiritum Sanctum,qui datus est nobis.

ż. Concaluit cor meum intrà me

y., Et in meditatione mea exardefcet

3ոis:

- ' ;

ORE
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o R. E M O S. , "

Mnipotens, & mifericors Deus ; qui puro,

humilique PHILIPPO,tui amore ſuccen

fo locum cordis,confraćtis coſtis,mirabiliter di

lataſti ; ure quæſumus Igne Sanĉti Spiritus pe

ćtora noſtra ; ut ( Sanćti tui meritis , & imita

tione ) nihil nos terrena curantes ; puro, humi

li, & ardenti corde tibi foli ſemper fervire , &

placere studeamus · Per Christum Dominum

noſtrum . Amen. .

Ti avvalerai pofcia, come per lezione ſpi

rituale , del feguente Ragionamento , in cui fi

rappreſenta la profondiffima umiltà di S. FI

LIPPO • - * -

Ut poſitis comprehendere cum omnibus Sanĉłis,

quæ fit latitudo , & longitudo , fublimi

tas , & profundum. Eph.3.18.

Bbiamo ammirato finora ne’Ragionamenti

defcritti ne giorni di queſta Novena , il

maeſtofo edificio di perfettiffima Santità , che

follevò nel fuo cuore il N.S.Padre, e Protettorę

FILIPPO; e i preziofi addobbi, co quali lo Spi

rito Santo lo refe adorno coll’ affluenza de fuoi

pregiatiffimi Doni. Ci refe attoniti la confide

razione della fua acceffa Carità, la quale aven-

do per ſcopo la fola Gloria del Sommo Dio, fi

allargò a beneficio de fuoi Proffimi, nequali ri

conoſceva stampata la Divina Immagine 3 dila

S 2 tan
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tandofi al profitto di tutti in guifa , che perfo
- ņe di ogni stato, feffo, e condizione con viſcere

paterne erano da lui benignamente accolte, e

ritrovavano in lui ad ognora ajuto, guida, con

-confolazione, e conforto. Nè mai fi fanوfigio

： Čațità del S.Padre per il lungo corfo di ot

tants Anhídi Vita ; anzi effendo il moto della

ſua carità, per l’efercizio continuato, reſo a lui

connaturalē, tanto più fi accendeva, e rinfor

zavafi, quanto più fi accoſtava al fine del fuo

#ಸಿಕ್ಖ#; im fîne velocior.Stupefatti

ancora ammirammo la fublimità così della ret

titudine della fua intenzione,rivolta unicamen

te al Signore, ed alla fua maggior Gloria; come

ಶ್ಗ contemplazione, per cui

dir ſí poteva più toſto felice Cittadino del Cie

lo, che Viatore in Terra. Ma affin che poffia

mo, feguendo la fcorta de Santi, penetrar la ca

gione; per cui con tanta maestà, e fermezza fi

dirizzò una mole così eccelfa,nobile,e fmifura

ta di perfezione, ut paſſimus comprehendere cuma

omnibus Sánĉžis, quæ fit latitudo, longitudo, ở

fublimitas,fa uopo riguardare quel profundum,

mentovato dall’Appoſtolo; (a) il profondo, su di

cui fi appoggiò sì maeſtofo edificio, che appun-

to fu la ſua profondiffima Vmiltà. Profundum,

così l’intende S.Tomaſo l'Angelico , (b) ef ha-

- militas, que hominem ponit in imo , Sapeva be-

- - , - IlG

t) ಸ್ತ್ರೀ೬.?!8 _ _

(b) D. Th. Jering in Dem. 16. stoß Friuit. ex

Epiff.
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ne FILIPPO , che fe fenza umiltà non vi è

ſperanza di falutë , nif efficiamini ſicut parvu

li non inerabitis in Regnum Cælorum , (a) co- .

sì ſenza umiltà in qualche grado confiderabile

non vi è ſperanza di perfezione: Qgicumque hu

miliaverit fe ſicut parvulus iſte, hic eſt major

in Regno Cælorum . E per ſimil modo l’uniltà

medefima è precifamente neceffaria a mantene

re ciò , che di perfezione fi acquiſta 3 onde ben

diffe S.Gregorio, (b) che tutti gli acquiſti di ún?

Anima , che non è umile fono un mucchio di

polvere incontro a gli impetuofi Aquiloni : Qği

' fine humilitate virtutes congregat , quaf i

ventum pulverem portat. Vivendo dunque FI=

LIPPO di tali incontraftabili verità pienamen- -

te perfuafo, rivolſe tutto l’animo alla conquità

della S. Vmiltà, che porgerà l’argomento all'

odierno diſcoffo., , , , . . . . . . .

E così radigato in noi l’Amor proprio, e

la folle stima di noi medefimi, che in ravvifare

in Noi qualche piccolo pregio o di Natura , o di

Grazia, con ingannevoli micofcropj rimirando

lo ad ogni tratto, ed ingrofando le ſpecie , ne

formiamo, una grande Idea in guifa tale, che

ci fembra ogni noſtra parola un’Oracolo , ogni

:Lucciolandi cognizione un Sole d’intelligenza,

|- fatti già idolatri della nostra immaginata emi

-nenza« Quindi quella tãto intollerabile ärrogan

- za di cuore,che çi rende odiofi a Dio, e ci fa vi

｡ s 3 º vere*

|- (a) Matt. 18. 2. (b) Ibid. 3. - 4; v

& D.Gregorin ſalą. Pagif : " .

|
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vere follemente ingannati » come diceva Gerë

mia: (a) Arrogantia tua decepit te , & ſuperbia

cordis tui . FILIPPO » quantunque aveffe in fe

medefimo i motivi più forti , per i quali ne’cie

chi Figliuoli di Adamo lo ſtolto invanimēto di

fe fteffi fuole abbarbicarfi tenacemente nel cuo

re, nulladimeno giunfe al poffeflo di un’umiltà

così profonda , che febbene di propofito aveffe

voluto invanirfi delle fue lodi , e de fuoi pregi,

non gli farebbe mai riuſcito;poichè riconofcen

do il Signore per la prima forgente di tutt’i

Doni , faceva fempre ritornare a lui , come ad

ultimo Fine , tutto il bene , ch’era da effo ufci

to, come primo Principio. Così volendo rende

re a Dio, come fuo Sovrano,fedeliffimamente da

-buon fuddito i fuoi doveri , a lui dava tutta la

lode.
|

Tra tutte le vifcere dell’ huomo, folo il

cuore, come infegna il Filofofo, non è capace di

fofferire alcuno notabile vizio. Cor nullum vi

tiã patitur grave.(b)Ognuno che rimira il cuor

di FILIPPO non pure lo ravvifa efente da qua

Îunque vizio confiderabile, ma da ogni piccola

macchia » e da ogni neo di leggieriffima colpa

avvertita ; ſenza una minima alterazione di af

fettuccio difordinato; e pure viffe ſempre umi
miliffimo, ſenza mai fentire nel fuocuore nè

pure un piccolo ribrezzo,o ſtimoluccio di vana

gloria » come fe fi conofceffe impastato di debi

lezze,

(a) Jerem. 49. 16. -

(b) 4ristotel.lib. 2.de pare,animal.c.3:
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lezze, e fegnaffe tutt’i fuoi paffi colle cadute, le

quali fono permeffe da Dio alle volte » come per

medicina della fuperbia. La coſtanza nel Bene

di alcuni è come il volo della Locufta , una vo

lata, ed una caduta . FILIPPO fempre inno

centiffimo , follevavafi fenpre velocemente a

volo alla cima più ardua della più eminente

perfezione ; e pure il Santo era come Giglio,

che quanto più fi folleva fopra la turba degli al

tri fiori, tanto ha il capo più chino. Grefceva

no nel fuo cuore del pari l’Innocenza, la Bontà,

la Perfezione , la Santità º ed uga profondiffima

llmiltà . . . - - -

- Ma per formare qualche concetto della ra:

riffima, ed altiffima umiltà di S.FILIPPO, fate

una breve raffegna nella vostra mente de pregia

tiffimi Doni, così quali fu egli da Dio mirabil

mente arricchito, e della ſtima fingolare, che di

lui da tutti fi faceva . Era FILIPPO affai chia

ro per dottrina , e per prudenza. Non vi era

angolo benche remoto nel Mondo cattolico, do

ve non fi udiffe rimbombare la fama de fuoi

Miracoli. Era predicato per Santo dalla voce

concorde de'Perfonaggi più illustri del ſuo feco

lơ ; tenuto in grande stima non folo da Principi,

e Cardinali, che frequentavano le fue flanze, e

gli chiedevano la fanta benedizione 3 ma da

Sommi Pontefici, che teneramente l’abbraccia

vano, conferivano con lui urgentiffimi affari,

lo facevano davanti di effi federe , e cuoprire ; e

taluno di effi fi abbaſsò fino a baciarli riveren:

* , , , , - - - S 4 te:



ase sѣттrмо с тов No

|

temente la mano; riverito come Santo dalle per

fone di efimia bontà, e da medefimi Santi. S.

Ignazio di Lojola fommamente pregiava l’efi

mia bontà di FILIPPO ; e perciò molte volte

procurò di tirarlo nella Compagnia da lui fon

data . S.Carlo Borromei fegl’ inginocchiava da

vanti . S. Feliçe Cappuccino gli chiedeva umil

mente la benedizione. La gran ferva di Dio Ca

terina da Prato gli ſcriveva come a Santo. Suor” .

Orfolā Benincafa , Suor Franceſca del Serrone»

il P.Franchęfchini Minore Conventuale , Frat’

Evangeliſta Minore Offervante, Alfonfo Cap

puccino, cognominato il P.Lupo, Monfignor

Panigarola , il P. Maestro F. Paolino da Lucca

Domenicano , e cento, e mille altre Perfone di

efimia Bontà,lo predicavano da per tutto per un

៩：០១ Offequiato con tanta venerazione da’

fuoi Penitenti, che tenevano il fuo Ritratto fo

fpefo dalle pareti delle loro flanze aflieme colle

'Immagini degli altri Santi . Si erano prefi per

divozione di dire, mentre FILIPPO era ancor

pellegrinó in questa terra , feffantatre volte in .

forma di Corona:Sanfie PHILIIPPE ora pro me.

‘Vedevafi nella Congregazione da lui fondata

Padre più fortunato del Patriarca Giacobbe,co

ronato da una numerofa Comitiva di Figliuoli,

醬 da un Baronio, da Gio:Giovena

le , e Gio:Matteo Ancina , da un Gallonio, da

Tomafo, e da Franceſco Bozio, da un Flaminio
Ricci , da un Giulio Savioli , e cento altri glo

Trioßflimi Eroi della Qhieſa, da effi fommamen
x * * * - - . . . --

- te

- * . . - - , -
-
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te illuſtrata colla Santità de’ coſtumi , col zelo

Appostolico, e con eruditiffimi volumi date al-’

le Štampe; i quali ogni gran pregio dall’indriz

zo del Santo Padre riconofcevano , e fi ſtimava

no come raggi di Sole così luminofo ; e come

rufcelletti di quell’ampio Mare di perfezioni.

Che più ? Era tenuto in venerazione dag!’

Infedeli medefimi; così terribile a’Demonj, che

folo in fentire il fuo nome » o nel vedare qual

che fua Immagine,non che al cenno del fuo im

periofo comando , qual fumo alvento ben to

Isto fvanivano. Di sì alta Plenipotenza di fpi

rito, che a fuo talento poneva foſfopra le Leg

gi della Natura, coll’operazione di portentofi

prodigi . Così amato , ed ammirato da tutte le

Genti , che non folo in Roma , che vuol dires

nel Teatro del Mondo, era il Direttore di tutte

le Anime, e l’Oracolo di tutte le dubbiezze, ma

ricorrevano a lui per configlio, per norma, per

guida » Fedeli di ogni parte d’Italia, Francia,

Spagna, Germania, e da tutta la Criſtianità,

decantato per un’altro Mosè, per un'Elia , per

un’Appostolo, per un Serafino ammantato di

carne - Anzi Cardinali di S. Chiefa diedero alle

stampe Volumi colmi di efimie lodi di FILIP

PO ancor vivente . Così Agostino Valerio Car

dinal di Verona , mentre il Santo converfava

ancor co’mortali, compofe un Libro, e l’intito

lò : PHILIPPUS, feu de Latitia Christiana. E

Gabriello Cardinal Paleotto, nel Libro,che die

de alla luce del pubblico » De bono/enestupis,

- * - Pt9=
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propoſe FILIPPO ancor pellegrino in queſto

Efilio, per modello di un fanto, e virtuofo Vec

chio , teffendoli un pregiatiffimo encomio, e

stendendofi lungamente nelle fue lodi ,

- Or in mezzo a tanti applaufi, nel colmo

di strepitofi attestati di stima, e di venerazione,

fregiato da tanti fingolariffimi doni celeſti, non

ebbe giammai ſtimolo di vanità » fi riputava

una vile ſpazzatura di terra » fi riconoſceva un

Nulla, mantenendofi tanto più umile , quanto

dagli huomini , e da Dio era maggiormente in

alzato. O Anima veramente ammirabile!Efcla

mi qui S.Bernardo : (a) Magna, é rara virtus

humilitas honorata , in Cielo gli Angeli rubel

1i , nel Paradifo i nostri primi Progenitori non

fi tennero a fronte della fuperbia ; e FILIPPO

in Roma non folo fe ne difende, ma la calpesta,

ma ne trionfa , e coll’annientarfi l’annienta,

come un’huomo impaftato di ſtelle,e medefima

to nell’umiltà, non ne fente nè anco le punture.

Che però l’Abate Maffa laſciò fcritto in com

mendazione dell’umiliffimo Santo ciò, che già

di S.Ilarione aveva detto S.Girolamo : (b) Mi

rentur alii figna, quæ fecit ; mirentur incredi

bilem2 nå/finentiana , fcientiam ; bumilitatem;

ego nihil ità stupeo , quam gloriam illum, &:

honorem calcare potuiſſe : · · · * * * * *

= - Tuttociò proveniva dalla profondiffima

umiltà , non a fior di labbra, ma di cuore, che

indelebilmente erafi ſtampata in tutta l'Anima

-- di

(a) D. Bernard, (b) D. Hieronym. in Vit:
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di FILIPPO . Che perciò febbene le fue opere

foffero rimirate con istupore, e pubblicate con

encomj da un Mondo intero, non poteva udire

nè pure una parolina » che ritornava in iftima

di ſua perſona; ed abborriva estremamente ogni

fua lode; ed in queſto S.Agoſtino par che ripon

ga tutta la fomma dell’ umiltà. Quid eſt , dice

egli , effe humilem ? nolle laudari : (a) Tenevafi

con fincerità criſtiana pe’l maggiore peccatore

del Mondo, affatto inutile in questa terra; de

gno di ogni vitupero , fegno ficuro di una vera

umiltà, fecondo S.Bernardo. Hamilitas eſt vir

zus , qua quis verufima fui cognitione » fibi vi

lefcit ; ed una volta , che una fua Penitente gli

diffe : Padre, vorrei qualche cofa del vostro per

divozione,perche fo,che fiete un Santo,fe le vol

tò con volto così fdegnato,che proruppe in que

fte parole: Vatti con Dio, che fono un Diavo

lo, e non un Santo. Vn’altro fuo Penitente ri

tornato dalla S. Cafa di Loreto, con dirli , che

in tutti quei luoghi buccinando la Fama per

ogni cantone,pubblicava le fue fublimi virtù, e

lo predicava per Santo, gli cagionò tale ramma

rico che per buona pezza di tếpo non fece altro»

che lamentarfi,e dire tra fe steſſo con un proflu

vio di lagrime : Povero me, mifero me, infelice

me ! E' difficile affai , diffe S.Agostino (b) il non

compiacerfi un’huomo interiormente quando è

lodato, o stimato : Etſi cuiquam facile est lau
- - - . : " , ** - v * de -

(a) Wide Alvarez tom. 1.1.4 p.4-c.14.
(b) D.Aug. Ep.64 ad Aurel, s
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de carere, difficile est ea non delestari cum affer:

zur. Or confidera quanto più perfetta fu l’umil

tà di FILIPPO, il quale giunfe ancora a ráttri

starfi nell'animo , e rammaricarß delle fue lodi

col S.Profeta : (a) Exaltatus autem, humailiatus

fum, & conturbatus . ' -

Quindi poi proveniva il faper celare con

finiffima arte gli miracoli più strepitofi , che

uſcivano dalle fue mani ; o facendoli come per

burla, affinchè gli huomini non ci faceſfero più

che tanto riflestione ; o attribuendoli alla Fede'

de’circoſtanti, o al tocco di alcune reliquie,che

feco fempre portava. Quindi il celare con tan

ta gelofia fino alla morte le impreſſioni mirabi

liffime , che fece lo Spirito Santo nel fuo bel

cuore, col prodigiofo inarcamento, e ſtupendo

frangimento delle fue coſte:In corde meo abſcon

di eloquia tua, ut nonpeccem tibi . (b) Quindi

il feppellerfi vivo nelle Catacombe de Martiri

per lo ſpazio di diece Anni , come fe foffe una

fiera da rintanarfi nelle grotti, indegno del con

forzio degli huomini . Quindi la viva brama di

vivere fepolto in una profonda dimenticanza,

fcordato da tutti. Quindi il fofferire volentieri

ogni strapazzo, ogn’ingiuria, ogni villania , ed

ogni affronto, che per lungo tempo tollerò, con

vera umiiltà,e fommeffione di cuore,abbraccian

do il configlio del Savio: Deprime cor tuuma, est:

fastine. (c) Quindi la brama di più obbrobriofi

vilipendi, e di effer fruſtato per Roma permarí

(a) Pfal.87.16. - di

(b) I/al. I 18.12. (c) Eccli 2.2, 5
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di Boja, dicendo con Davide: (a) Improperium

expectavit cor meum, & miferiam. E quindi il

tripudiare, e andar pieno di giubilo per le con

tumeliese per le ignominie incontrațe per amor

del Signore, in conforzio degli Appoſtoli , che

ibant gaudentes à confpe&žu Concilii , quoniama

digni babiti ſunt pro nomineJefu contümeliama

pati · (b) - . . . . - 1 ? ' • .

- Chi nutriffe la brama di abbattere finalmếte

in fe ſtefſbil fafto del fuo cuore orgogliofo, oda

attentamente gli umili fentimenti del cuor di

FILIPPo, che fedelmente efprimeva colla verace

fua lingua. Confeffandofi talora prorompeva

con dirotto piantoin tali accenti : Non ho mai

fatto benę alcuno. E pure ſempre lontano da

ogni ombra di male, aveva emulato gli Appo

fioli nell'operare, ed i Serafini nell’amare. Ani

ma, que amae, di questa grand'Anima , così

umile nelle fue grand’opre, par che aveffe pro:

feticamente parlato S. Tomaſo l'Angelico, (c)

operatur magna,& reputat parvagoperatur mul

ża, ċº reputat pauca; operatur dià , & reputa?

breve. Qualora incontrava i Religiofi foleva lo

ro dire : Beati yoi, che avete laſciato il Mon

do » cofa che non ho fatto io ; nè mi farebbe ba

stato l’animo di farlo ; e pure feppe con nuovº

invenzioni deludere, calpestare il Mondo » R

trionfare delle fue vanità nel Mondo medefimo.

Vdendo egli il Sacerdote, che col sagramentº -

* . – - iI

(a) Pfal.68.2 1: , , (b) Astor.3-41,

(c) D. Th. *

{

|
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in mano replicava : Domine nön fum dignus,

nell'atto di volerlo comunicare , mentre infer

mo nel letto giaceva ; con un fiume di lagrime

divote, alza le voci , e replica egli : Signor mio

non ne fon degno , nè mai ne fui degno. Ed a

chi fi doveva porgere Criſto Sagramentato, che

foſſe più degno di FILIPPO ? Forfe ad un An

gelo, ad un Serafino ? Ma egli ricopiò deprimi

i candori , ed accolfe de’fecondi gli ardori . Te

nendo il Santo l’ Oſtia Confecrata in mano,

quotidianamente diceva al fuo Signore Sagra

mentato : Signore , guardatevi da me oggi , che

io vi tradirò peggio di Giuda , e farò tutto il

male del Mondo, Ma chi è coſtui, che in sì fat

ta guifa a Dio favella ? Signore oggi vi tradirò.

FILIPPO tradir Criſto ? E come farebbe ciò

mai accaduto ? L’averebbe forfe tradito, a fog

gia di Giuda , per affetto a ricchezze ? Ma FI

LIPPO vide venirſi più volte dietro la ricchez

za per riempirli il feno , nè fi degnò di girar

verfo di lei per un momento folo lo ſguardo ; e

viveva così amante dell'Evấgelica povertà,che

bramava di aver bifogno anche di un giulio,

nè ci foffe alcuno, che per limofina celo por

geffe. Forfe poteva indurfi FILIPPO a tradir

Eriſto per brama di diletti, quando tentato egli

più » e più volte con vezzi più attrattivi , con

faſcini più lufinghieri , in circostanze più peri

colofe di tempi,e di luoghi,vinſe glorioſamente

il fenfo, e trionfò del diletto a fegno, che non

He ſentiva nè pure i folletichi, e pizzicori? Ave

|- - - - - rebbe
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rebbe forfi tradito FILIPPO il ſuo Cristo, per

ambizione di gloria, ed onore, quel FILIPPO,

che innamorato de’vilipendi della Croce,inven

tò mille artifici »»per器 tenere huomo vile,

imprudente , ignorante , infano , e per farfi

fchernire da tutti ? Chi poteva mai per fogno

immaginarfi, che averebbe villamente tradito

Criſto quel FILIPPO, che fenza volere nè ora,

nè momento per fe, con mille studiate maniere,

guadagnava tutti a Criſto ? Quel FILIPPO, che

bruciava di defiderio di fpandere nelle Indie

tutto il fuo fangue per Cristo, che anelava ad

ogni momento di ftrignerfi indiffolubilmeņte

con Cristo , efclamando con lingua di Serafino:

Cupio diſſolvi, & eſſe cum christo ? Tradir Cri

fto quel FILIPPO, che ſpogliato di ogni affet

tuccio, che non era di Criſto, erafi in lui intera

mente trasformato, onde foleva fclamare : Chi

vuol’altro che Cristo, non sa quel, che蠶
Nulladimeno FILIPPO, temendo di fe ftesto,

profegue a dire: Signoresguardatevida me oggia

che vi tradirò. ' .

Sì. Mi ricordo a tal propoſito di una dot

trina di Ariſtotele, il quale inſegna, che quegli

Animali, che hanno nel petto il cuore più gran- ,

de , fono più timorofi: pavida animalia habene

cor grandius: (a) Non vi stupite dunque devít

tuoitimori del nostro santó dettatia lui dal

la ſua profonda ümiltà. Nutriva egli nel p: .

uncuore affai grande; grande per la vaftità dels ·· F-- le

சும்:ாங்ார்:
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le fue magnanime imprefe; grande per l’am.;

piezza de' Doni dello Spirito Santo, che infe

racchiudeva, onde fu neceffario ampliarli, an

che materialmente , la ſtanza, colla mirabile

rottura delle fue coſte ; Grande per la vasta in:

telligenza della divina amabilita; grande per la

profonda cognizione del nulla della creatura, e

della difettofa iſtabilezza dell’humano arbitrio.

E perciò fempre temeva , e tremava di fe stefo.

-A verbis zuis,diceva, formidavit cor maenm; (a)

e rimirando fe medefimo come un povero Nul

la vestito di fango , faceva ritornare a Dio, co

me a Principio fontale , ogni rufcello di bene di

Natura, e di Grazia ; glorificandolo come Au

tore , ed ultimo fine di tutt’i beni ; con tener

poco conto » anzi fpregiare ad ognora il proprio

' Nulla, che folo in lui ſteffo ravvifava.

Bel cuore di FILIPPO ! Tanto fublime,

che fi poggia fopra l’altezza più eminente dell'

eroica Santità ; e tanto profondo per una pro

digiofiffima Vmiltà:Sablimitas,chº profundum.

Ghi potrà mai immaginarfi quanto fia grandė

il fuo valore, il fuo pregio nel coſpetto de’Sera

fini ? Quanto fia il fuo peſo nelle bilance rettif

fime del Sommo Dio ? In una impreſa eretta

per un'Infante diSpagna vedevafi una bilancia,

che in una parte aveva un piccolo cuore di quel

fanciullino Monarca, e nell’altra il Globo del

Mondo; e il motto, che animava l’Imprefa, era

queſto : Tanto monta ; cioè 2 che tanto valeva

r. - -
quel

(a) Pſal. I 18.161. °. .

|
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qúel cuore sì piccolo, quanto l'Vniverfo. Fu

questa una fastofa Iperbole ; ma fi può con veri

tà affermare del cuore del nostro Santo, che fệ

in una bilancia fi metteſfero cento,e-mille Mon

di , contrappefati al folo fuo Cuore, piccolif

fimo per la fua rara umiltà , e nel tempo steſſo

affai grande per merito, e per Santità , mon tan

to monterebbono nè in valore nè in 'bellezza,

quanto il folo fuo cuore ; poichè è più che vero

quel, che afferì l’Angelico Maeſtro S.Tomafo fo

pra le allegate parole dell’Appoſtolo : (a) Sub

limitas , & profundum : Profundum eſt Hu

militas , que hominem ponit in imo quoad ho

mines »fed in fummo quoad Deum. Luc.18. qui

fe humiliat exaltabitur . -

Ma ſe noi torceremo il nostro ſguardo dal

cuore di FILIPPO, eſtratto di Cristiana Vmil

tà , a noſtri cuori così gonfi, così ricolmi di

faſto orgogliofo, fono coſtretto a fclamare con

Guarrico Abate : (b) lleinam habemus eam hu

militatem in vitiis nostris , quam Santi ha

buerunt in virtutibus fuis.Piaceffe pure al Cie

lo » che i Cristiani imperfetti, difettofi, malva

gi nutriffero quella Vmiltà di cuore, quel baffo

fentimento di loro stefli,che avevano i Santi im

muni da ogni neo di colpa ; ed arricchiti da tutº

te le virtù. Apprendiamo almeno oggi dal no

stro umiliffimo Santo ad effer meno füperbi , e

*- - . . . . . . . . . Т - - - - - - di :

(a) D. Thom, fer, in dom. 16. post Trinities

Epiff. - 'r

ζb) Gaert.Α", " . . ''
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di fare acquiſto di qualche grado di Vmiltà,

Procurò fempre FILIPPO , che i fuoi Allievi

acquistaffero queſta bella Virrù con maggior di

ligenza delle altre 3 e come S. Giovanni Evan

geliſta continuamente diceva a’ fuoi Diſcepoli: .

Amatevi l’un l’altro; così FILIPPO altro non

diceva, che : Siate umili , state baffi ; ed in que

fto premeva affai . Or fe noi vogliamo effere ri

mirati dal Cielo con occhio paterno da questo

prodigiofiffimo Santo , impariamo a ricopiare

in noi ſteffi la fua Vmiltà. Nè riuſcirà ciò ma

lagevole a noi, fe terremo avanti gli occhi della

mente il Ritratto di quel, che in verità fiamo ,

delineato da S. Bernardo con tre botte maestre :

Iſia tria, dice, (a) /emper in mente habeas ,

quid fuiſti ? quid es ? quid eris ? Tieni fempre

a mente , dice il S.Abate, queſte tre cofe, fe vuoi

conofcerti appieno, ed acquiſtare una cordiale

umiltà : Che çofa fei ſtato ? Che cofa fei di pre

fente ? E che cofa puoi divenire ? Quid faisti :

Che cofa fiamo ſtati per tutta un’ Eternità ante

cedente ? Siamo ſtati meno di un verme , me

no di un granello di arena, meno di un’atomo

volante per aria, perchè un mero nulla. Or

queſto Nulla , che tutto è quel, ch’è nostro, non

dovrebbe baftare da fe folo a tenerci fempre

umili avanti di Dio ? E pure queſto è poco in

paragone di un’altro Nulla infinitamente più

luttuofo » ch’è il Nulla del peccato, nel quale

fiamo tante volte precipitati; poichè ogni forta

- - - - d’in

(22 D. Bernard, de form honest,
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d’infamia, ogni più vergognofo tradimento fi

-醬 nell’ ingiuria , che fa una Greatura al

ԱOo Creatore peccando . Quanto perciò dobbia

mo vivere umiliati ? Dobbiamo in oltre riflet

tere chi fiamo di prefente. Quid es ? Quante

mạcchie , quanti difetti , quante mancanze fi

ravvifano in noi ? l’ifteffe buone operazioni fo

no ricolme d’imperfezioni , e ci fomminiſtrano

motivo di umriliarci di vantaggio avanti il no

stro Giudice divino. E finalmente quid ero ?

Che poſſiamo effere? fe fiamo in Grazia, poffia

mo perderla : Di più poffiamo perderla, con ca

dere nel baratro di tutte le fcelleratezze; e quel,

ch’è più , poffiamo perderla fenza ríacquistarla

giammai , dannati in eterno ſenza rimedio, co

me è accaduto ad innumerabili Anime, che nu

trite lungamente con tutte le delizie del Cielo,

fon giunte a fegno , non folo di cadere nel fan

go, ma d’ abbracciarvifi ftrettamente fino al fi

ne: qui natriebantur in croceis, amplexati ſunt

fercora . (a) Queſto è il ritratto, appena abboz

zato, della noſtra Anima, per fare acquiſto dell’

umiltà di mente,edi cuore,Ma non baftano tut

te le confiderazioni dell’ intelletto, e tutti i

deſideri della volontà, per fare un’ umile, fe

non fi viene all’eſercizio, ed alla prova , come

notò divinamente S. Bernardo , quando fcrif

fe: (b) Humiliatio eſt via ad humilitatem ficàť

patientia adpacem ; nam fi non poteris humi

- _ | T 2 lia

(a) Thren. 4, 5. - , -

(b) D. Bernard. Ep.87.



--=m

292 sЕтти мо с пок No

liari , non poteris ad humilizatem provehi. Ap:

pigliamoci dunque al configlio dello Spirito

Santo, di umiliarci in tutte le cofe : Humzilia te

in omnibus. (a) Vmiliamoci fovente nellº in

terno de noſtri penfieri , e nell’efterno delle pa

role ; non dovendo un Criſtiano, come dir fo

leva S. FILIPPO, nè anche per burla, dire pa

role di fuo vanto, e di fua lode. Vmiliamoci in

ordine a noi medefini , in ordine al Proffimo,

e molto più in ordine a Dio. Diffi molto più,

perchè fecondo la dottrina di S. Tomafo, (b)

l’umiltà porta ſpecialmente l’Anima a fogget

tarfi al Signore ; ed è però una virtù viciniffi

ma alle Virtù Teologali, giacchè l’ Huomo per

l’altistima ſtima, che ha formato dell’eccelfa

Divina Maeſtà , fi umilia a Dio principalmen

tese di poi anche agli altri per amor di Dio. (c)

In fomma ſtudiamo di continuo all’efercizio »

ed acquiſto della Santa Vmiltà, virtù così ec

celfa, che ſenza l' efempio di un Dio, umiliato

per l’Huomo, non poteva apprenderfi mai dall”

Huomo,come diffe S. Agoſtino: (d) Ita magnum

est eſſe paruum , ut niſi à te , qui tam magnus

es, fieret, difci omninò non poſſet · Appigliamoci

ad ogni mezzo per custodirla , effendo effa iI

fondamento di tutte le virtù, la cuſtode della

bontà, la fomma di tutta la criſtiana diſciplina»

. . » . la

(a) Eccli 3. 2e. |

(b) D. Th. 2. 2. q. 161. ar. 2.

(c) Id. 4. diff. 33. q. 2. ar. 2.

(c) D. Aug.

|

|
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la difpofizione più propria di tutti i doni celesti

a fegno, che di tutte le vie per giugnere alla ve

rità, ed al conſeguimento di Dio, fecondo il

dire del medefimo S. Agoſtino,la prima è l’umil

tà, la feconda è l’umiltà,la terza è l’umiltà - (a)

Prima eff Humilitas, fecunda Humilitas, żertia

Humilitas , ở quoties interrogarer , hoc dice

· 76772 • |

!
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Ricordi , ed Ammaestramenti di S. FILIPPO

intorno alla S. llmiltà. |

Er fare acquisto, e confervare la neceffariif

- fima virtù dell’umiltà, foleva dare S. FI

LIPPO varj Ricordi, ed Ammaeſtranhenti a’fuoi

Allievi • Diceva, (b) che quando fi è fatta da noi

qualche opera degna di lode, ed un’altro l’at

tribuiſce a fe,dobbiamo di ciò rallegrarci, o al

meno non dobbiamo dolerci, che altri ci tolga

la gloria di quella appreſſo degli huomini, per

chè con maggiore onore la ricupereremo appref

fo Dio · Inoltre gli efortava, che pregañero il

Signore, che fe concedeva loro qualche virtù ,

oqualche dono, lo teneffe-lor nafcofto , affinchè

fi contenteífero nell’ umiltà , e non prendeffero

occaſione d’infuperbirfi; che però quando di

cevano qualche cofa , che ritornava in lode »

(a) D. Aug Ep. 56. ad Diofar: ,

(b) Kita lib.2: cap. 17. n. 19.

* *
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loro , fubito gli riprendeva dicendo . Secretuma

meum mihi , fecretum meum maihi 3 dando con

questo ad intendere, che non fi dovevano pub

blicare, nè palefare a tutti le ifpirazioni , che

il Signore manda , e le grazie, che Sua Divina

Maeſtà concede . -

- Per ifcanfar le cadute efortava,che fi pro

feriffe fpeffo, e di cuore : Signore non ti fidar di

ine, perchè caderò al certo , fe non mi ajuti .

O vero : Signor mio, da me non afpettare altro,

che male. Nell’udirfí le cafcate degli altri di

ceva, che non bifognava dire : Farei, direi, ch’

era una ſpecie di prefunzione di fe fteffosma con

umiltà dire: So quel che dourei fare, ma non fo

quel che farei. Nel confeffärſi poi configliava ,

che prima l' Huorno fi accufaffe de peccati , der

'quali aveva maggior vergogha, perchè così ve

nivafi a confondere più il Demonio , e cavare

maggior frutto dalla confeffione; aggiugnendo,

che per ottenere l’ umiltà , ottima cofă era la

pura, fincera , e frequente Confeſſione.

Di più gli difpiaceva fommamente, che le

perfone dopo aver commeffo qualche difetto ,

cercaffero di ſcufarfi, dicendo, che uno il qua

le ha brama efficace di effer Santo, non fi deve

( toltone qualche cafo) mai fcuſare, ma fem

pre renderfi in colpa,ancorchè non fia vero quel

difetto, di cui viene riprefo. Ed era folito di

chiamare quelli , che fi fcuſavano, Madonna

Eva •

Aveva in oltre per regola, che la vera me

• · · dici

|

* -
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đicina di aftenerfi dal peccato della ſuperbia era

l’abbaffare , e comprimere l’alterezza dell’ani

ma ; e che quando l'huomo foffe ſtato ripreſo di

qualche coſa, non doveva affliggerfene troppos.

perchè,diceva egli, molte volte fuol’ effere mag

giore la colpa : che fi commette nell’ attristar

fi della riprenfione, che il peccato di cui è sta

to riprefo: oltrecchè la foverchia triftezza non

fuol’ avere per ordinario altra origine, che la

fupersia. Quindi è, che dopo la caduta voleva,

che l’Huono riconofceffe le fue miferie con que

ste parole : Se io foffi stato umile non farei ca

duto • |- - -

Non commendava poi lo ſpirito di coloro,

che confidati troppo nelle proprie forze chiede

vano a Dio le tribulazioni ; ma più tosto efor

tava, che fi pregaffe il Signore, che per la fua

pietà ne concedeste la pazienza in quei travagli,

che foffero occorfi alla giornata .

Soleva inoltre dire » che non era cofa più

pericolofa a'principianti nello ſpirito , quanto

voler fare il Maeſtro» e governare, e convertire

altri : ma prima voleva » che attendeffero a con

vertire perfettamente loro ſteffi, e star umili,

acciò non pareste loro di aver fatto qualche gran

cofa , e così incorrefero nello ſpirito di ſuper

bia. Di più º per ſcanfare ogni pericolo di vana

gloria » voleva che alcune divozioni particolari

fi faceffero in camera ; dicendo, che li gufti, e le

confolazioni fpirituali non fi debbono cercare

ne; lụoghi Pubblici : e perciò efortaya » che fi

|- T 4 fug
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fuggiste ogni fingalarità, origine per lo più » e

afomento di fuperbia a maffimamente ſpirituale

Non voleva però, che per tema della vanagloria

l'huomo rimaneste di far bene. . . . . .

ie , „i Conformandoff allaidottrina de’ Santi Pa

dri, distingueva egli tre førti di Vanagloria. La

prima era chiamata da lui Padrona; e queſta

era ogói volta; che la vanagloria andava innan

zi all'opera, e che per quel fine fi faceva . La

feconda la chiamava Compagna ; ed era*ļuan

ɖo l'huomo non faceva l'opera per fine di vana

gloria , ma nel farla fentiva compiacenza : La

terza la chíannava Serva ; ed era quando nel fare

l’opera forgeva la vanagloria, ma la perfona fu

bito la reprimeva. Onde foggiugneva : Avver

tite almeno, che la vanagloria non fia padrona:

ſignificando con queſto, che quando era compa

gna non toglieva il merito dell’opera buonas

febbene la perfezione confisteva, che foffe ferva

Finalmente diceva » che per acquistare perfetta*

mente il Dono dell’umiltà fono neceſſarie quat

tro cofe : Spernere Mundum , fpermere Nullune»

'fpernere fe ipſum , fpermere ſe ſperni , cioè pre

giare il Mondosi ſuoi beni,e le fue maffime;Non

ſpregiare alcuno; ſpregiare fe medefimo; e ſpre

giare di effere ſpregiato . . - -

-- Reciterai, fecondo il folito, in onore della

gran Madre di Dio,umilistima fopra tutte le pu

recreature, e ſpecchio di fopraffina umiltà;(poi

chè nel punto steffo che fu dichiarata Madre

dell'Altistigno, fi confeſsò ſua umile Ancella se

- - - - - |- qua- .

|
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quaranta giorni dopo il ſuº Partº Virginale, fi
famifchið nel Tempio colle altre donne, come

bifognofa anch’ella di Purificaziones) reciterais

dico, la Corona, che recitar foleva sed infegna

va agli altri s. FILIPPO » come vien notato nel

foglio 39. di questo Libro · -

MEDITAZIONE PER LA SERÁ ? .

Р* punto. Confidera gli effetti propizi;

* e falutari , che produceva nel cuor di FI

LIPPo la fua profonda umiltà , el baffo fenti

mento, che teneva di fe ftesto. Temeva egli di

continuo di fe medefimo , e fi confiderava all?

orlo del precipizio, dubitando fempre di offen

dere villanamente il signore. Onde rivolto al

fuo Dio, diceva cotidianamente : Signoresguar

datevi da me oggi, che vi tradirò, e farò tutto il

male del Mondó. Altre volte foleva dire : La

piaga del Costato di Cristo è grande ; ma fe Diº

non mi tiene le mani in capo, la farò maggiorº

colle mie colpe. Quando fi confestava era folito
prorompere con gran copia di lagrime in fimi

îi voci: Non ho mai fatto ben nefuno. Ah

quanto mi confondo de'miei fentimenti! Pur

troppo è vero, che ho tradito tante volte » e tra

diſco il mio Dio; e colle mie replicate ſcelle

raggini ingrandiſco la ferita amorofa del Gº

stato del mio Giesù. Pur troppo è vero,che non

ho fatto nulla, che fia stato degno di Dio. E Pu

re vorrei, che tutti mi lodaſfero 3 e che le mie

azioni fostero da tutti applaudite! Mifero mest
- - S:
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Sono una forgente d’imperfezioni ; Non so dº

aver la Grazia del Signore : non so fe durerò

nel bene. Io non fo ſe mi falverò : E pure il

mio cervello non fa abbaffarfi , se’l mio cuore è

fempre orgoglioſo ! Son debole di forze : ho vi

ve in me le paffioni $ I Demoni, e gli oggetti

esteriori mi combattono : Non so fe refifterò .

Mifero me , come dunque prefumo , e frequen

temente in’inalbero ? Anima mia non più fu

perbie. Non perder di vista il male, che hai

fatto, il gran male che puoi fare. E abbaffati,

umiliati al tuo Dio » ed a tutte le creature per

Dio »
|- - |

- . Secondo punto. Confidera il mezzo, che

tenne FILIPPO per vivere fempre umiliffimo.

Lo Spirito Santo col Dono dell’Intelletto inve

stì la mente del Santo di una chiarezza estraor

dinaria » e di una luce maravigliofa : Di questa

egli fi avvaleva per ravvifare nell’Anima fua

quelle imperfezioni, che per la loro picciolezza

fono quali invifibili ; ma allo ſplendore del fuo

gran lume fembravano agli occhi fuoi mostruo

fe. Confiderava per tanto nel proffimo quel,che

il proffimo ha da Dio » che è il bene ; ed in fe

{effo confiderava quel, che aveva da fe medefi

mo , ch’era l'imperfezione ; e questo con una

cognizione così penetrante , che veniva a

riputare le fue colpe, e le fue ingratitudi

ni , fuperiori alle colpe , e all’ingratitudine

di tutti gli altri 5 in quella guifa, che un’Infer

$no addolorato acerbamente per un dolor di

* - - - - tefta,
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teſta » ftíma, che non vi fia uno ſpafimo fimile

al fuo fopra la terra. E qņindi proveniva nel

Santo il baffiffimo fentimento di festeſſo, el

conto che faceva dagli altri . Quindi una radi

cata umiltà di cuore , per cui ſempre fi umilia.

va nel coſpetto di Dio, e degli huomini. Ap

prendi » Anima mia , il ficuro mezzo per acqui

ftar l’umiltà. Attentamente confidera ciò, che

hai da te fteffa 3 cioè ll Nulla, ed il Peccato. Dì

col Profeta . ( a ) Ego vir videns paapertateme

mean . Questo farà il mio impiego , ed il mio

affare, veder me fteffo, e ponderare le mie mife.

rie. O mio Dio , deh che cofa fon’io alla vostra

prefenza ? Mifera me, che fono un povero Nul

la veſtito di fango ; una fonte perenne di difett.

ti , e di peccati ! Come dunque tanto prefumo,

o mia Gloria infinita ? Come il mio cuore dà

ricetto a tanto orgoglio ? O fuperbia mia ti de

teſto. Giesù mio voglio ſempre abbaffarmi , e

foggiacere; Voglio star fotto a Voi , o compitif

fimo efemplare della più fina umiltà; e voglio

starfotto a tutti pervoſtro amore . Biſogna pur

confeffare il vero : Quando io m’ infuperbiſco,

fon privo affatto d'intendimento, fon tutto

tenebre:Stultiſſimus fum virorum, & fapientin

non est mecum . ( b ) Sarò favio fe fempre di

rò ; Substantia mea tamquàm nihìluma ante

te. ( c ) Io mi riconoſco dinanzi a Voi per

quel , che fono, un puro Nulla, e mi umilio

- foto ,

(a) Thom. 2. - - - * -->

(b) Proverb.3o.2. (c) Pfal, 28. 6.
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fotto il voſtro potere, come fe io non fuffi :

Finita la Meditazione, potrai , al folíto,

recitare ottanta Gloria Patri, &c. alla Santiffi

ma Trinità in rendimento di grazie per i Doni,

Privilegi,Favori, e Grazie concefe a S.FILIPPO

Neri in tutto il lungo corfo degli ottanta anni

della fua Santiffima Vita; aggiugnendo nel fine

la feguente orazione alla Santistima Trinità .

O Santiffima , ed Individua Trinità , vi ·

amo, vi lodo, vi ringrazio, e benedico in eterno

per tutt’i ſtupendi , e fegnalati Doni conceffi al

vostro diletto Servo S.FILIPPO, e ſpecialmente

per quella profonda umiltà di cuore , che gli

donaste , per cui fi riputava il maggiore pecca

tore del Mondo ; e quando fentiva che ahcuno,

foffe caduto in qualche peccato, diceva fubito;

piaccia a Dio, che io non faccia di peggio . Di

ceva ogni giorno: Signore , guardatevi da me,

che oggi vi tradirò, e farò ogni male. Soleva di

re nel prepararfi alla Meffa , che dalla parte fua

era pronto a fare ogni male, fe Dio non l’aiu

tava · Quando fi confeffava, con profluvio di

lagrime fi accuſava per vil peccatore, e diceva:

non ho fatto mai bene alcuno . Fuggiva da ogni

onore, anzi procurava, con fare studiate fchfoç

chezze , effere burlato, e fchernito, e tenuto per

huomo da niente. O grande, ed Immenfo Dio»

viadoro, benedico, ringrazio, ed amo col cuo

re, e colla lingua di tutt’i Santi , che viffero in

questa Terra più umili, ed abbietti, ſeppelliti

ಕೇಳ್ತtradi tutte le umiliazioni , E vi fuppli

„” ርO

|
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co per i meriti loro , e per i meriti ancora della

Santiffima Vergine , modello di perfettiffima.

umiltà, a concedermi la virtù della S.Ulmiltà,

ch’è il fondamento , e la cuſtode delle altre vir

tù . E Voi Beatiffima Vergine,Maestra della ve

ra umiltà ; e S. FILIPPO, mio Protettore, e

Padre, impetratemi sì neceffaria virtù; affinchè

fegua le orme ſtampate da Voise imiti gli efem

pli del mio umiliffimo Redentore , che per mia

īſtruzione volle in queſta terra apparire meno

che huomo, tutto ricoperto di confufione , e fa

ziato di vilipendj ; facendo, che io divenga

tanto umile, quanto per verità fonovile, e pre

gi folo le vere grandezze , che fono, ſeguire il

mio Redentore per la ftrada del Calvario, e far

mi copia di queſto umiliffimo efemplare. Così

fia. - *

E s E M P L ' I -

/ . . . .

Tratti dalla vita di s. FILIPPo , co

quali poſſiamo innamorarci della

S. Omiltà.

T FILIPPO un giorno aggravato da

pericolofa infermità, ed effendogli detto

da alcuni de fuoi divoti, che ei voleffe fare

quell’orazione di S. Martino : Si adhuc populo

tuo fum neceſſarius non recuſo laborem , rifpofe

rifentitamente fuor del ſuo folito. Io non fon

S.Martino s nè mai ho creduto d’effer tale, e fe

|- iQ
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io riputaffi di effere neceſſario, mi terrei danna-,

to. Lo pregò parimente una perſona Nobile,pur

mentre ſtava infermo, che non volefie così toſto

abbandopare i fuoi,ma pregar Dio, che lo man

teneffe luegamente in vita » fe non per proprio

intereſſe , almeno per util loro , e per giovare

ad altri ; a cui con lo steſſo fentimento d’umil

tà, rifpofe : Non mi è caduto mai in penfiero

di poter giovare a nestuno. Effendo poi ſtato fo

lito nelle fue prime malattie dire : Se Dio mi

concede fanità, voglio mutar vita » e comincia

re a far bene: nelle ultime fue infermità, come

che era creſciuto in maggior cognizione del

fuo niente, diceva tutto il contrario : Signore»

fe io mi rifano, per quello , che fi appartiene a

me, farò fempre peggio ; perchè tante volte per

l’addietro vi ho promesto voler mutar vita, nè

mai l’ ho offervato : onde difpero di me fteffo

E gli pareva; che Dio lo gaftigaste per i fuoi pec

cati ; ficchè, quando era infermo diceva, che il

Signore gli mandava quell’infermità, acciò fi

convertiffe . Bello ſpecchio, che ti preſento , o

divoto Lettore, di vera umiltà , affinchè, rimi

randoti fovente in effo, poffi apprendere una

volta l’umiltà di cuore. Riferifcono, che Dê

moltene fi fece fare uno ſpecchio pari alla gran

dėzza della fua statura ; ed in effo miravafi fpef

fo da capo a’ piedi ; ed in tal guifa imparò ad

emendare tutt’i fuoi geſti difettofi, che aveva

da prima nel declamare. Io pretefi in queſto fo

glio fabbricare per ogni Fedele uno ſpecchio fi
- - W mile

|

|
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mile proponendo in effo a contemplare l’umiltà

cordiale dell’umiliffimo S FILIPPO ; dove, at

tentamente mirando,potremo agevolmente cor

reggere i moſtruofi difetti della noſtra intollera

bile ſuperbia. Ma chi vuole prevalerfi utilmen

te di queſto fpecchio, conviene, che fi rimiri in

effo inceffantemente,e con attenzione;altrimen

ti farebbe conforte di quell’altro poco favio,che

fi confiderava folo alla sfuggita, e però ſenza

frutto : Confideravit fe, ở- abiit, & fatim obli

tus eſt qualis fuerit. (a) Deh, Criſtiano divoto,

fe brami sfuggire gl'irreparabili danni,e le lüt

tuofe calamità, che ſovrastano a coloro, che in

alzandofi con faſtofo prgoglio, e col Proffimo,

e con Dio,nutrifcono nel cuore una radicata fti

ma di loro ſtefli; giacchè una maffima primaria

del Divino governo è l’umiliare i fuperbi: Con

fituit Deus humiliare omneme montem excel

fum , ac rupes perennes , ( b ) apprendi dagli

umiliffimi fentimenti di S. FILIPPO quale fti

ma devi farę di te medefimo 3 e conoſcendo la

verità del tuo nulla, posti acquistare una vera,

e cordiale umiltà ; effendo l’umiltà foda verità:

In veritate tua humilia/hi me. (c) Ah, Signore,

grida, al tuo Dio con vero fentimento di cuore»

Signore, Pater nefter es tu , nos verò lutum, (d)

Ammiro la tua benigità,o mio Dio, che non laz

fci di rimirarmi con occhio paterno, benchè io

fia più vile di quel fango fiefo, che calpesto co

piedi ºa -
- OᎢ= * *

: (a) Jacobi, 1.24. (b) Baruch,5-7, -, ;

(c) Ffal. I 18. (d) Iſaiæ 64.8,
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nità, che tutti giudicavano foffe per vivere più

Hungamente . Pure con tuttociò il Signore , che

li voleva gia dare il premio delle fue fatiche , in

poche ore lo tolfe dalla terra, quando meno i

Îuoi ne temevano . Non fu però improvifa a

FILIPPO la morte, fi perchè naufeante della

terra, ſempre aveva bramato i: infeparabile
unione col fuo Signore nel Paradifo ; e fi anco

ra, perchè in varie guife prediffe il giorno , e l'

ora della fua morteziyizi il luogo della fua fe

= 1
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P E R L A F E S T A

D I

S. FILIPPO NERI.

MEDITAZIONE PER LA MATTINA.

Sopra la preziofa morte, che fece il

glorioſo S. FILIPPO .

Rimo punto . Confidera come

effendo ceffata miracolofamen

te al Santo ogni confiderabile

infermità,dalli dodeci di Mag

gio fino alli venticinque, fem

brava così riftabilito nella fa

Polº

 



---- -

D E L L A Nov E NA: ;o;

poltura. Fortemente temo, o mio Dio, che non

farà così di me. Io vivo (penfierato , emřelu-,

fingo fempre » che la morte fia molto da me

lontana : diſegno falire a quel poſto onorevele,

goder quel diletto, terminar quell'affare, accre

fcere le facoltà, e poi penfare alla morte. Qua

le fciocchezza è mai queſta ! O Dio, e non of.

ſerviamo tutto giorno , che colui andò a letto

fano, e robusto; e’l meſchino oppreffo da una“

goccia non fi levò : riuſcendo veramente il fuo

fonno fratello della morte. Quell’altro falleń

dogli il piede, precipitò dell’alto, e fubitamen

re morì . Altri colpiti per ifcambio da ferro

omicida, impenfatamente perirono : e fe erano

aggravati da colpa mortale, ad occhi chiufi dal *

letto, dal giuoco, dalla tavola fecero luttuofo

paffaggio all'Inferno. Mifero me, quanto ancor

io vivo neghittofo ! Chi mi afficura di non paf

fare improvifamente al Divino Tribunale pri

ma di terminare quell’affàre, prima che fia fi

nito queſto mefe ? E come non vivo ad ogni

istante apparecchiato ? Mio amantiffimo Re-" .

dentore fatemi profondamente penetrare tal

verità , affinchè rifolva efficacemente de miei

coſtumi l’emenda. Illumina oculos meos ; ne

unquam obdormiam in morte. (a) -

| Secondo punto. Confidera come FILIPPO.

nella follennità del Santiffimo Sacramento ce

lebrò divotistimamente la S. Meffa nel fuo Ora

torio; e quando giunſe al Gloria in excelfis Deo,

- * * * * V * - a со» -

{a) IԹլ: 12, հ:
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comincið foavemente a cantare , e profeguì il

canto con fommo giubilo del fuo cuore fino

quafi alla fine di quell’Inno 3 fignificando nel

canto feſtivo l' allegrezza , e’l tripudio del fuo

fpirito, che tra poche ore feparandofi da lega

mí del corpo doveva infeparabilmente congiu

għerfi nel Cielo al fuo Signore - Felice Cigno

di Paradifo, chę col cantare feſteggia il fuo gio

condiffimo paſſaggio ! Ma quali faranno i fen

timenți del mio cuore, quali le voci della mia

lingua , quando farò giunto preſſo al fine della

mia Vita ? Ah, che fe farò viſſuto in tutto dif.

fomigliante a S.FILIPPQ, ſenz’alcuno efercizio

delle virtù Cristiane , ſenza Fede » Speranza, e

Carità, fenza penfieri dell’amabiliffimo Dio, e

della ſpaventofa eternità : idolatra fempre del

Mondo, feguace delle fue infegne, diſcepolo

ftudiolo della fuafçuola,come a fomiglianza del

mio Santo, potrò in punto di morte cantare »

giubilare, e rallegrarmi ? Ma fe in quel formi

dabile punto, non mi farà , o mio Dio, già le

cito di cantare , permettetemi » che io pianga,

che fofpiri, che gema, non per i parenti, per gli

amici , per le facoltà che qui laſcio, ma per le

innumerabili offefe della Maeſtà Voſtra infini

tamente amabile, colle quali ho teffuto la tela

della mia infamiffima vita. Ed affinchè tal do

lore, e tal gemito mi riefca facile in quell’estre

mo » voglio cominciare da queſto punto a doler

Ini » a rattriftarmi , a ricolmarmi di rammari

gº a e di duolo per le ingiurie, e forfi fenza nu

me |

|



DE LLA N O V EN A. 397

|

*

mero, che ho fatto al mio amabiliffimo Reden.

tore : Peccavi, dirò ſempre colla lingua del

cuor dolente, peccavi , ở verè del qui , & ut

eram dignus, non recepi : (a) Peccai » Signore,

peccai, piagnerà l’anima mia i falli fuoi : gaſti

gherò il mio corpo : fuggirò ogni pericolo di

nuove cadute : vi ubbidirò in tutto : e da voi

altro non chiedo » che mi rendiate degno della

voſtra amicizia , - - -

QRAZIONI JACULATORIE DI

- S. FILIPPO.

Aria Mater gratiae , Mater mifèricordiæ,

tu nos ab hoste protege , & hora mortis

faſe.pe . -

O Maria ſempre Vergine, Madre della

mifericordia, e Fonte di ogni pietà, affiftetemi,

vi prego, nel formidabile punto della mia mor

tg e - - |

Giesù mio, lavate questa fozza mia Ani

ma col fangue vostro; e ricevetela, nel fepararst

dal Corpo, nel vostro Sacrofanto Coſtato.

Intrà vulnera tua abſconde me .

V 2 Aleal

(*) Job, 34, 27,
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4/colterai la 5. Meſa,eprenderai
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-A Ffinº di ottenere dal. Signore una buona

A morte, che ci fia porta dell’eterna Vita;

e ſimile al felice paffaggio, che fece S. FILIPPO.

dal tempo dell’Eternità » ottimo eſpediente fa

rà afcoltare fovente, e con divozione la S.Mef

fa. E pericolofo oltre modolo ſtato di un’Ani--

ma , che fra poco deve fepararfi dal Corpo, ed a

រ៉ែall’altra Vita. Per una parte,op

prefſa ella da’mortali languori non può agevol-3

mente ricorrere con vivo affetto alla potentif

fima interceffione de fuoi Santi Avvocati 3 gli

abiti cattivi più che mai inclinano al male ; la

memoria delle colpe commeffe, e l’incertezza di

non avere per este interamente foddisfatto

colla penitenza, confonde,ed inviluppa la men

te ; l’amore di noi medefimi a difinifura fi fa

fentire; onde l’huomo combattuto da’dolori del

corpo, e dalla violenza delle paffioni dell’ani

mo, fi ritrova ondeggiante in un Mare di an

guftie. Per l’altra,il Demonio in quegli ultimi

periodi della noſtra Vita rinforza gli affalti ; e

ficcome il tempo è breve, per guadagnare a fe

quell’anima , fa tutto lo sforzo a fe poſſibile .

fchiera in ifpaventofa ordinanza le lufinghe per

allettare , le minacce per atterrire, i fantaſmi

per intimorire, le rappreſentazioni per muove

re» le ſuggestioni per diſperare, le vane chimere

per
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- per fare inalberare, le falfe ſperanze per ins

gannare; e fementre viviamo è tutt'odio, ment

tre fiam per morire è tutto furore contra di

noi. Ghi potrà dunque foccorrerci in tantp bi

fogno? Chi difenderci in così pericolofə cimen

to? iChi follevarci nel colmo di tanti affanni?

I Congionti, gli Amici ; il favore de Grandi,

le ricchezze, le dignità a nulla ci giovano . Mas

grazie al Signore , postiamo mentre fiam fani

provvederci per quel tempo tanto pericolofo di

forte, e ficura protezione ; e farà affezionarci al

divoto efercizio di udire più, e più Meffe, come

fi degnò il Signore irivelare alla Beata Metilde.

(ø). Sappi, o Figliuola, diffele » che a colui , il

quale udirà la Meffa attentamente, e con divo

zione , anell’ estremo della fua vita io manderò

tante volte i Santi miei dal Cielo per fua con

folazione , a difefa, quante Meffe egli avrà udi

to divotamente nel Mondo. A tal promefa dell'

eterna,ed infallibil Verità qual cuore non fi ac

cenderà di deſiderio d’affiftere con fentimenti

di maggior pietà a più Meffe ? Al ficuro è larga

affai la promeffa , che il Signore ne fa di voler

ci favorire della preſenza, e del patrocinio, nel

terribile punto della noftra morte, di tanti

Santi del Paradifo, quanto faranno ſtate le Mef

fe da noi divotamente afcoltate · Deveſi dun

qùe ora procurare con ogni studio poffibile di

provvederci per quel tempo tanto pericolofo

della forte, e ficura protezione de Santi del Pa

- V: 3. ra

(a) Lib.3. c. 14. -
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radifo, con affitere,mentre fiam fani, con gran=

de affetto di ſpirito alla celebrazione delle San

te Meffe; ed oggi,per principio degli altri gior

ni, farò più del folito a tal profittevole efercizio

più divotamente applicato . . . . .

Ma ſe tra le ultime penofe agonie molto

postamo ſperare di aiuto, conforto , e follievº

dalla protezione de Santi; beni più vantaggiofi

poñamo fondatamếte ſperare dalla stretta uni

one del nostro Signore Sacramentato, che colla

Divina prefenza ci pötrà rendere foave , tran

quilla, e prezioſa la morte; e perciò tale unione

dobbiamo vivamente bramare, ed efficacemen

te procurare. Questo appunto c'infegnò il me

defimo Divin Redentore ; poichè fapendo egli,

ch'era vicina la fua Paffione, e la morte, prima

d’entrare in così duro fteccato istituì il Šagra

mento, e di fua mano lo prefe. In ultima ræna,

notò l’Angelico, (a) quando Paf ha cum Di/ci

pulis celebrato , tranfiturus erat de boc Mundo

ad Patrem , hoc Sacramentum infit uit . Ora

perchè l’operare del Redentore non fu mai a ca

fo , refta facile l’intendere , che avendo istitui

to l’Eucaristia ; ed effendofi comunicato in quel

tempo . (b) In qua noĉfe tradebatur ; volle am

maeſtrarci di ciò, che fare dobbiamo, e la ne

ceffità , che ha l’huc.mo vicino al morire di un

tale conforto .

Ed in vero, fe l’huomo accorto, dovendo

fare un lungo, e non ben ficuro viaggio, aduna

- . da -

(a) D.Τh, ορκβ77. (b) 1.Cor. I 1.

|
|
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danari; procaccia corriſpondenze, fi vale del

favor, degli amici , e foprattutto procura di

avere una fcorta ficura, ed un compagno fede
le, non folo per follevare'il tedio 蠶cammino;

ma per afficurarfi il meglio che può ; per gli
accidenti , che fonoប៉ាណ្ណី ne’lunghi

viaggi; E di tal guida ils. Tobia fu follecito,

che foffe provveduto il fuò dilettto Figlio To

biolo, dövendo per incognite ſtrade inviarlo in

Rages città de’Medi. Ögni Cristiano deve fa

re un lungo viaggio ; deve partire da queſto all'

altro Mondo; e paffare per fentieri ſtretti i in

cogniti, ed infidiati da poderofi nimici ; e per

cið deve effere follecito di premunirſi coffuo
Giesù Sacramentato , Viatico indeficiente, che

infieme gli farà amico fedeliffimó , lettera di

cambio, arma , fcudo, follievo, refrigerio, e fi

curiffima guida » Cibus ille incomparabilis , (a)

ineffabilis ; Viaticum tibi erit faluberrimum,

Redemptionis tua pretium ; Redemptoris mo

numentum, & redempti munimentum .

Non è imprefa così facile fare una compi

ta ràfegna di tutt’i Beni, che reca nel cuore del

moribondo Giesù Sacramentato . O quàm falu

brid funż, efclamava S>Lorenzo Giuſtiniani; (b)

Cibaria hàc ! O quàm munitafunt Divina præ

fidia ! Est namque Sacramentum hoc tamquam

Cellarium quoddam , omnium aromatum in fe

- - - V 4 ! con

(a) Apud August tom 9. de Wifie.Infirm.

(b) D.Laur. Juftim.de diſciplin. Monaſt. Con
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ilçantigens pretiºfitatem, & virtutem. In ipſam;

:gui ingediantur, refocillastur ab omni faer- |

-ugatipne » Wee deficiantz, donessỆreſentis vite

- terminus finiatureNel punto ſpaventevole del

a la morte troyaß l'huomo angustiato dalle ten

- tazjoni , sed,iņçredibilmente anguſtiato dal ti

- more della morte viciņa » en dal pericolo della

, morte eterna; opdepenfando che ben presto ha

., da lafciare ciò, che ama sì forte » e ben presto

. comparire davanti il Giudice Sovrano » di cui

giustamente teme » proyerà dolori come d'In

erno : (a) circumdederunt me doloris mortis :

a dolares Inferni circumdederunt me . A mitiga

, re , anzi ad inzuccherare le pene acerbe del mo

s ribondo valerà Giesù Sacramentato; poichè ef

fendo noi certi, che ricevendo l’Eucariſtia , ve

-nivaņo ad avere nelle nostre mani, la caparra

- della Vița eterna ; e che il morire con Criſto

in feno , non è morire » ma un paffare da una

Vita colma di mille morti ad una Vita immor

, tale, Mori non poteſt, così ne ſcriffe S-Pier Gri

fologo , (b) cui Panis , cui Vita Deus est , come

.non dovrà l’Infermo tranquillarfi , e godere in

º quella ſeparazione , che l’inveſte di un tanto

Bene ? ( c ) Si quis manducaverit ex hoc Iane

ovivet in æternum • Qual contento non trasfon

derà nel fuo cuore angoſciofo un tal penfiero,

che 'l benigniffimo Giesù effendo difcefo in lui

-velato fotto le fpecie, in breve è per farfegli go

6 at: 9 dere

Աa) I /al. I 7. Cbryſolfer, 166,
(c) Joan. 6. ( y/օlյ:r.166,

-

|

 



dere a faccia a faccia nel Paradiſo. Quanto alf

altro motivo, che reca tanta afflizione nel no

stro fpirito, per la tema di comparire al Tribu

nale di Dio viene altresì a restare in gran par

te addolcitos imperocchè riflettendo l’huomo,

che il fuo Giudice? prima di volerlo giudi

care, anzi nell’atto ſtefo di accingerfi al findi

cato, benignamente łopafce, e lo pafce delle

fue carni , ha fondamente di concepire straor

dinarj fentimenti di-confidenza. E chi non

fpererà alla Clemenza del Redentore, s’ egli

prima di federe nel Trono per giudicare , fcen

de dimeſticamente a ricrearci ? Veniet , o

quanto è dolce il penfarvi col Grifologo, (a) ut

quibus eſt gloria de Regno » fit de familiaritate

fiducia b - • -

Si sforzeranno , nol niego , i fpiriti mali

gni di atterrire, e ſpaventare il povero mori

bondo, e congiureranno con infolito furore aº

fuoi danni ; ma vedendo fatto quel Fedele, ci

bato colle carni divine, Tabernacolo di Dio

vivente , non averanno ardire di apprefarfi,

e sbigottiti da lungi fi terranno : Non accedet

ad te malum ; & stagellum non appropinquabit

Tabernaculo tuo. (b) Anzi fmanianti di rabbia,

dilegueranfi come nebbia al vento , fuggendo

da quella stanza, non potendo più refißere alla

virtù del Sacramento, che arma l’Agonizante,

Fit ex ipſa ſumptione contra Diabolum arma

- - Ž309

(a) D.Petr-Chryffer. 144. -

(b) Pſal. 9o.
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/

tia, dice il Giuſtiniani 3 (a), e che difarma il

loro furore. Schiere beati di ſpiriti beati, che

fan corte al Sagramentato Signore, faran coro

na al letto dell’agonizante Fedele s ſvegliandoli

nuovi lumi alla mente , nuove fiamme divine

al cuore 3 finchè da’lacci del corpo farà ſciolto

felicemente lo ſpirito 3 ed allora benignamente

l’accogliono, e con fuoni,e canti feſtofi follenni

zando il fuo trionfo ; l’introducono nel celeſte

Campidoglio. Fa fede di tutto ciò il P. S. Gior

Grifostomo: (b) Quidam mihi narravit, non il

le quidem ab alio edostus ; ſed dignus habitus,

qui id, & vidiſſet ipſe, ở audiiſee: quod qui de

vita hac emigraturi funt , fi Myſteriorum bu

jufmodi cum pura ; ac munda, conſcientia fae

rint participes , fpiritum efflaturi, ab Angelis

illorum corporå fatellitum more fiipantibus;

proptèr aſſumptum illud Sacrum , hinc restà int

Cælum abducuntur , , , , , -

Potrà dunque riuſcire felice molto, e tran

quillla la nostra morte, come l’efperimentò S.

FILIPPO, fe colla divota affiftenza a più, e più

Msíle mentre viviamo, ci meriteremo l’affi

stenza di più, e più Santi del Cielo; mentre ago

nizeremo fu ’l letto. E fe ci meriteremo la forte

beata di raccogliere tra le penoſe agonie il no

stro Bene Sacramentato. E tal ſegnalato favore

facilmente otterremo; fe , mentre fiam fani,

7 *R * * * · fre

(a) D. Laur.ார். de diſcipl. Monast. Conver/

یه.وو.․...․....|-

(b) D.ChrzfÁ.lib.6.de sacerd.

|
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frequenteremo la "Đivînaºfua Menſa, e con

umiltà, e divozione Paccoglieretno-fovente nel

nostro cuore; poichè coll’ufo divoto, e frequen

te del Divin Sacramento, par che un Cristiano

aequisti qualche diritto đi ricevere un tanto do

no nell’estremo ancora de ſuoi giorni. Ma mol

to più meritereino di avere un sì valevole con

forto in tempo; che faremo abbattuti dal males

ed opprefst dall'agonie, fe prenderemo adimi

tare il lodevole costume praticato da perfone

virtuoſe, e pie ; le-quali non afpettano i confini

della vita a pigliare per Viàtico il Divîn Sacra

mento ; ma ogni volta ; che vannö à comuni-

carfi, ricevono Giesù, come fe fteffero fu l'orlo

della morte, e in puhtò di tosto ire all’altro

Mondo. E non per altro ficuramente, dice il

Grifostomơ, (a) per Divîn comandamento fi

mangiava dal Popolo Ebreo l’Agnello Pafquale

con vesti fuccinte, con bordoni, e calzari da

Viandanti, che per darci la norma di benë ac

costarci alla Menſa Eucaristica ; poichè come il

Popolo Ebreo con quei riti della Cena Paſquale

dava à vedere di stare in apparecchio coll’ufeife

d'Egitto, ed entrare nella Terra di proṁiffio

ne ; così noi nell'accostârci alla Cena del divi

no Agnello dobbiámo metterci in apparecchio

al gran páfaggio dalla Terra al Cielo, dal tem

po all’Eternità ; conforme n’eſorta il Profeta

Michea: (2) Præparemus ad exitum vias, no

. firas. . .

(a) D.Chryſo/i.hom.82:in Matt.

(b) Mick. 2 . - - )
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firas. Bella pratica, o divoto Lettore , per ren:

dere più fruttuoſe le nostre Comunioni;per me

ritarci il Santo Viatico in articolo di morte; për

inzuccherare con effo tutte le amarezze del no

stro paſſaggio; per rendere nelle mani del Grea

rę fantamente lo ſpiritorin Oſtulo Domini , ** **

sss Recitarai, dopo il rendimento di graziesin

onore del Signore » e del ſuo Servo S. FILIPPO,

per labuona morte » la feguente orazione ftam.- ?

pata in Bologna nell’anno 565.4e nella forma,

che ſegue in idioma italiano,la quale in idioma"

latino fu riftampata in Napoli nell'anno 17o2. .

g. 1 si » , sit; er la rizs - ry" gi » n º "G * * * * * * ·

. . . . . * ു : M് "്

O RAZIONE D I V9 THS S I MA s --

= | l: '3: ) . : . : ) .197

AL SANTO P. FILIPPO NERI

Da dirf ogni giorno per impetrare il buono

-
fine della Vita .

Enedetto fia il Santiffimo Nome del noftro*

Signore. Giesù Cristo » della Santiffimå

Vergine Maria , fua Madre, di S.FILIPPO, e

di tutta la Geleste Corte in eterno. Ainen. *

· Santo Padre FILIPpO foccorrete questa

mia miferabile Anima peccatrice, perchè non

fia,forprefa da morte improvifa 3 e non paffi da

queſto Mondo fenza il debito preparamento per

ben morire. E Voi Santiffima Madre di Dio,

Madre ſempre Vergine, pregate per me, per i

nne
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meriti dell'amaristma Paffione del vostrouhi

nito Figliuolo sacciò con deteſtazione del pecả

cato, abborrimento del Demonio , e della fua

oftinazione in male oprare º con una contrizio

ne fincera, ed umile confeffione, penitenza » e

foddisfazione per le mie colpe,con perfettoAmo“

re di Carità verſo Dio, e verſo il mio Proffimě 3°

riconciliato con Giesù Cristo º io paffi da questa

Vita mortale all’ Eterna i se per pietà vostra soº

S.FILIPPO, in quell'ora ſpaventofa » quando

mi abbandoneranno gli fpiriti vitali » fiate »vi

prego, ricordevole di queste umili preghieres

che ora vi porgo, e ponetemi in mente d’invo:

care fempre in ajuto Giesù Salvatore , e la fua

Santa Madre Maria; accið in quell’ultima ora

io fia liberato dalle infidie de nimici infernali»

e fia fatto degno di effere poſto da Cristo nel nu

mero de fuoi fedeli fervi, ed amici nel Gielo.

Amen • |- –

- * - * * « *S. C.

Antifona a S. FILIPPO.

.* -
-

- *

S: Padre FILIPPO fieno queſte mie pre

ghiere benignamente ricevute da Voi: faصملا

te, che io lafci la via del male operare ; ed infe

gnatemi a camminare per la strada della perfe-"

zione; fiatemi in ajuto, ed impetratemi la Glor

ria Celeste ; e per mezzo di questa orazione,"

che ora indrizzo a Voi, io fia nell’ ora della."

mia morte riconciliato con Giesù Cristo : ?” “?

ž. Pregate per Noi S.Padre FILIPPO " ",
* - - |- "ت ' ' • 碎。 Ac:-*** -



*** отт Аvo o i o RNo

.s. R. Acciò fiamo fatti degni di ricevere la

|- Gloriapromestaci da Cristo.

** * e､ Q.R.A. Z I Ο N E. - * ·

sit: ini ' ; av s * - |

*Ignore Dio Creatore del Tutto, la Intercef-,

fione di S. FILIPPO voſtro Confeſſore ci

protegga da ogni avverfità ; acciò per fuq mez

zo, prima del giorno della nostra morte , vera

mente çontriti, ę finçeramente confeffati , poſ

fiamo ricevere il gloriofiſſimo,e Sacrofanto Cor

po di Giesù Cristo nel Santiffino Sacramento.

dell’Altare ; e con effo meritare il perdono an

cora delle pene alle nostre colpe dovute. Per i

meriti di Giesù Nostro Signore. Così fia.

-. , , Tre Pater nofterse tre Ave Maria, con que

sta divotiffima orazione jaculatoria.

i = * * · · · · - - - { |- » -

u v Gietà , e Maria , vi dono il cuore , e

.l'Anima mia e---4:نمء

º ': sa : » . . * - * -

T! I avvalerai , come per Lezione Spirituale ,

. A del feguente Ragionamento, in cui fi rap

fenta la tranquilla, e prezioſa morte di S.FI

LIPPO, la quale ben ponderata contiene effica

cia di virtuoſamente ordinare la buona vita » a

cui fi conforma ordinariamente la morte .

i.

Pre
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- Pretioſa in confpestu Domini mars Sanffo- .

º rum ejus. Pſal. I 15. 1 f. ·

sº I è refa celebre omai quella fentenza di Ari

ftotele, (a) con cui tante volte ridice , che

tra tutte le cofe terribili niuna ve ne hà più ter

ribile della morte. E' orribile la povertà, fohº

fpaventofii morbi, fono terribili le perfecuzio,

ni, gl’incendj, le defolazioni , le guerre ; ma

èpiù ſpaventofo di tutti il brutto, ed orribil

ceffo della ſpaventofiffima morte. Così difcorre

chi rimira le cofe con occhio fenfibileșe carnale,

Ma chi ravviſa le cofe coll’occhio linceb,e pur

gato della Fede,in altra guifa ragiona. A'Pecca

tori,a’fchiavi delle proprie paffioni,agl'huomi

- ni tenacemente invifchiati nelle panie de ter

reni piaceri, il peccato, e l’imbrattata coſcien

za dipingono il ritratto della morte con colori

sì foſchi , e malinconici , che chiunque fi provi

di lor figurarlą con colori più foavi , ed allegris

appreſſo di effi entrerà facilmente in concetto

di folle, che miferamente vaneggia. Ma a co

-loro, che nella Terra vivendo col Corpo, vi

vono fuori della Terra coll’affettto, e colle bra

me , che han collocato ne’Cieli » e nel Creatore

de Cieli vien dipinta dalla loro innocenza la

morte in aria sì ferena, e con tinta così tempe

rata, che ſtimano effi la morte, un dolce ripo

fo dalle fatiche, una porta dell'eterna vita , ed

un perpetuo gloriofo trionfo. Di tal verità vi

- pro

(a) Aristot.3. Etb.c.y. -



; 2e . OTT A V O. G I O R N O

propongo oggi un’evidentiffimo argomento nel

la morte feliciffima , e preziofiffima di S. FI

LIPPO Neri ; nella quale fcorgerete tutte le

circoſtanze degne di eterna memoria; ed in

effe fi rende maggiormente palefe , che la

morte de fervi del Signore, non è morte no ,

terribile , e ſpaventofa; ma è ricolma di gau

dio, è un tranquillo ripofo, è una foriera dell’

eterna vita . Veniamo al Racconto .

Già FILIPPO Neri per lo ſpazio di Anni

ottanta era vivuto in queſto pellegrinaggio in

qualità di vero pellegrino, fenza nè pure un mi

nimo affettuccio a’ beni appartenenti a queſto

efilio, cogli affetti tutti rivolti a beni fempi

terni della Patria celeſte ; che perciò all'offerta

del fommo degli onori, alli quali poffa afpirare

un’ Eccleſiaſtico, cioè a dire, della Porpora Car

dinalizia , con una fanta non curanza, lancian

do in alto la berretta, con lingua di Serafino

eſclamò rivolto al Cielo : Paradifo , Paradifo.

Già per tanti luftri infaffidito, e naufeante del

la Terra, col più fervido delle fue potenze ane

lava unicamente al Cielo ; e con lanci amorofi,

con brame infocate, con ardenti foſpiri , arie

tando ad ogni ora dolcemente il cuore di Dio,

dava frequenti fcalate al Paradifo. Anzi era sì

veemente la forza dello ſpirito, deſiderofo di ri

olare nel fuo centro deſiderato, come dimoſtra

va il replicare fovente : cupio diſſolvi, & effe

cum cbriffo: che tirava fovente in fu con vio

lenza la mole del corpo verſo l'Empiro, ov’egli

f1Co
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riconoſceva ogni fuo teforo. quindi è , che col

volto coronato di raggi era fpeffe volte offervato

Più palmi follevato da terra verfo del Qielą, do

ve fi portava a volo fu le ali della fua acceſa Car,

rità. E dall’altra parte il Çielo ,Perfig໘ifⓛⓤ

che l’annoverava tra' fuoi Cittadinį , pąffaya,

con FILIPPQ varie comunicazioni di tenerez

za; che perciò manda dall'alto gli Apģęli açam-,
parlo da pericoli , a chiederli limoſina da men«

dici, a riſtorarlo, e regalarlo con pânetti di zuc--

chero nelle malattie, a tenerli Cappella di foa

viffime mufiche nelle fue orazioni , Manda il

gran Precurſore S. Gio: Battiſta a fvelarli i di--

vini voleri , a colmarlo di gaudio, ed a recarli .

un meriggio di lumi » e di foavi ardori allo ſpie,

rito. Non iſdegna l’alta Reina del Paradifo cala-.

re dalla fublimità del fuo foglio nęlla piccolæ,

ſtanza di FILIPPO a configliarlo ne’duhj, ą rin--

vigorirlo ne deliqui, a beatificarlo tra morbi,

penofi colle finizze teneriffime di Madre . . . .

Spuntò finalmente quel giorno, tanțo da

FILIPPO foſpirato,in cui fi coinpiacque il Som

mo Dio fcioglierlo da' legami del Corpo, e far-,

lo volare felicemente al Paradifo. Fu queſto il

di ventefimo quinto diMaggio dell’Anno i 595.

dopo la mezza notte , Feſta del Corpus Domiui.

Giorno fopra tutti beatiffimo, in cui prefe la

nobiliffima inveſtitura di quell’ ineffabile , ed

imcomprenfibile Bene, chefvelatamente godu

to è il totale empimento del capacifimo cuore,

dell' huomo. Ma di tale felice paſſaggio udite le."

X me
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memorande circoſtanze,

Quel FILIPPO , che confortato da lume

rofetico aveva predetto d’innumerabili la in

fermità, e la falute, la morte, e la vita ; predif

fe ancora molto tempo innanzi in diverſe occa

fioni , non folo il tempo , el giorno della fua

morte, ma anche l’ora, el modo di quella , e’l

luogo della fepoltura, in cui doveva effere fep

pellito. L’ultimo giorno di Marzo dello ſteffo

Anno , che morì, fece ſcrivere al P. Flaminio

Ricci, che fi ritrovava nel Napoletano Orato

rio, che tornaffe a Roma quanto prima , perchè

defiderava vederlo avanti di morire . Era que

fło Padre molto amato, e ſtimato da FILIPPO ,

er le fue rare virtù. Ora refcrivendo il P. Fla

minio , che volentieri farebbbe ritornato , ma

che per legitimi impedimenti non poteva farlo

infino al Settembre avvenire ; FILIPPO gli fe

ce replicare, che in tutti i modi fe ne tornaffe

allora ; ma tardando egli , non laſciato partire

dall'Arciveſcovo di colà, FILIPPO gli fece ſcri

ver di nuovo due altre lettere, che tornaffe ,

febbene l’ultima volta diffe : Non farà più a

tempo » come avvenne. Dodici giorni avanti la

fua morte congratulandofi con FILIPPO Nero

del Nero della profpera falute che godeva , il

Santo gli diffe : Nero mío , adeffo non mi fento

male alcuno ; ma fappi , che tra pochi giorni |

dovrò morire. Dieci giorni prima del fuo paſ.

faggio FILIPPO chiamò Gio: Battista Guerra,

Fratello di caſa , el interrogò dicendo; Quanti

ne
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ne abbiamo del mefe ? Rifpofe , quindici ; fog

giunfe il Santo: quindici, e dieci a venticinque,

è poi ce n’anderemo ; e così fù. Pochi dì avanti

di morire il Santo fece cercare tutte le fcrittu

re , lettere , e memoriali , che aveva , e tutte

diede alle fiamme , cofa che non aveva più fatto

in tante infermità, che aveva avuto ; il che fu

poi conoſciuto per fegno del ſuo vicino paffag

gio. Nel giorno precedente alla Feſta del Corpus

Domaini fece chiamare in camera il P. Pietro

Confolini , fuo dilettíffimo Figlio , e facendoſi

metter la mano ſopra il petto » ch’era divenuto

Tempio vivo dello Spirito Santo, e toccar quel

le coſte così prodigioſamente elevate, e rotte ,

quafi licenziandofi gli diffe : Ti prego a dirmi

una Meffa di Requiem , e la notte ſeguente a

quella follennità, felicemente trapaſsò. Pur lo

. ftesto giorno , ftando una donna, chiamata Ber

nardina , in tranſito d’età di 8o. anni in circa,

il Sottocurato della Parocchia partendofi da lei,

diffe volerla raccomandare alle orazioni di FI

LIPPO ; quindi portatofi dal Santo lo pregò ,

che faceffe orazione per Bernardína , che mori

va ; FILIPPO mettendoſi in orazione, gli diffe:

Va, che Bernardina guarirà, ed io morrò. E nel.

medefimo punto , che il Santo fi mife in ora

zione, l’inferma cominciò a ſudare, e guarì del

tutto . E FILIPPO la Hotte feguente morì .

Prediffe in oltre non ofcuramente il luogo

della fepoltura ; imperocchè ragionando poco

prima di morire col P.Franceſco Bozio, gli dif

X 2 fe:
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fe : Franceſco io voglio venire ad abitare vici

no a te. Rifpofe egli » che quella ſtanza non era

a propofito per la Sua Riverenza. Replicò FI

LIPPO, che in tutt’i modi voleva andare ad

abitare vicino a lui 3 e così avvenne ; poichè

morto che fu , pofero il benedetto fuo Corpo in

depofito in una Cappelletta fopra gli Archi del

la Chiefa , incontro all’Organo dal corno dell"

Epistola 5 la qual Cappelletta era vicina alla

stanza , dove abitava il detto P. Franceſco . Il

fopramentovato Gio: Battista Guerra , effendo

foprastante alla fabbrica, diffe un giorno al

Santo : Abbiam finita la fepoltura per i Padri,

e Fratelli di Congregazione. A cui diffe FILIP

PO : Hai tu fatto il luogo per me ? Padre sì, ri

fpofe il Guerra, e l’abbiam fatto giusto fotto l'

Altar Maggiore dal corno dell’Epiſtola. Repli

cò il Santo: Tu non mi ci lafcerai ; febbene mi

ci metterai. Tacque allora Gio:Battista. Morto

che fu il Santo, l’ifteffo Gio: Battifta lo fece

mettere nel luogo » che aveva preparato, fotto

l'Altar Maggiore. Ma il giorno feguente , per

ordine del Cardinal di Firenze , e del Cardinal

Borromei, egli ſtefo fu quegli, che lo cavò dal

la fepoltura comune, e lo trasferì più decente

mente nella Cappelletta accennata di fopra .

Approffimandofi in tanto il tempo,nel quale

dovea il Sãto volarfene giocondamente al Cielo»

celebrava ogni mattina la S. Meffa con eftraor

dinaria divozione, ed immenfo giubilo di cuo

fe 3 e ben fi conoſceva effer vicino per effo il

tran:

*".
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trànſito felice dal pellegrinaggio alla Patria :

Giunto dunque il giorno della folennità del

SS. Sacramento , ( Feſta da lui fempre celebra

ta con eftraordinario fervore ) che in quell’an

no venne a’venticinque di Maggio, accolſe FI»

LIPPO benignamente coloro » che venivano da

lui per confestarfi, e per ricevere indrizzo nella

via della virtù : tutti teneramente abbraccia

va , a tutti porgeva fani configli » stimolando

tutti all’orazione, alla frequenza de'Sacramen

ti , alla lezione delle Vite de Santi » ed udire

volentieri la divina parola • Spedite le confef

fioni,recitò con ineffabile divozione le ore cano

niche ; Dapoi celebrò la S. Meffa nella fua di

meſtica Cappelletta » e giunto al Gloria in ex

celfis Deo » cominciò a cantare , contro il fuo

folito, feguitando il canto fino quafi alla fine

dell’Inno, palefando l’allegrezza del puro fuo

ſpirito , e lo giubilo interno del fuo cuore; ben

fapendo che dopo aver compito a doveri di Sa

cerdote, doveva cadere vittima fortunata di diº

vina Carità ; e dopo aver guftato quel preziofo

pegno dell’Eterna Gloria,doveva riceverne tan

tofto l’ inveſtitura nella felicistima fruizione

dell’amato fuo Dio . Comunicò in oltre alcuni

fuoi Penitenti ; rendette affettuofiffime grazie,

e diede gl’ ultimi cariflimi ampleſſi al fuo Si

gnore Sacramentato, con cui dovevafi trappoco

intimamente unire alla fvelata nel Paradiſo .

Ragionò con molti » e co’Cardinali Gufani » e

Borromei di materie attenenti allo ſpirito :

著*3 Pre:
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Prefe un brodo : recitò i Vefpri , e Compieta;

fece leggere le Vite de Santi, e fegnatamente la

Vita di S.Bernardino da Siena . Recitò il Mat

tutino del giorno ſeguentes ed afcoltò di nuovo

le Confeffioni di alcuni Padri, che dovevano la

mattina feguente celebrare le prime Meffe. E

qui fa uopo efclamare con S.Macario Abate: (a)

0 Anima infatiabili dilectione fagrams! O Ani

ma grande, impaftata di Divina Carità, ed inº

faziabile nell’amare ! Pochi momenti ci reſta

no per compiere il lungo corfo della fua trava

gliatiffima Vita , nè fi diſpenſa dalle fatiche,

che porta feco il confeffare,l’affolvere, e l’istrui

re i Penitenti ! lln Santo Religiofo dell’ Ordine

di S.Franceſco, per nome F.Antonio de Segovia,

foleva dire, che fe Dio gli avefſe fatto mercede

di andare în Paradifo, averebbe deſiderato di te

nere un piè fuori , per udire le Confeffioni ; e

fe quando aveffe poſto un piè in quella foglia

beata , foffe ſtato richiefto da un Peccatore di

confeffarlo, fi farebbe rivolto in dietro per

udirlo, e foccorrerlo in quel bifogno. Il pio de

fiderio di queſto virtuofiffimo Religiofo , a me

pare efferfi adempito nel nostro Santo, il quale

avendo posto già, per così dire, un piè nella fo

glia felice del Paradifo , indugiò di entrarvi ,

per afcoltare le Confeffioni de Penitenti :

Così fatollo FILIPPO dell’eſercizio della

fua infaziabile Carità perfeverante fino agli

ultimi periodi della fua Vita mortale, nelle tre

- - OTG

(°). D.Macarton.1o.
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ore di notte entrò nel letto,fano di corpo, e fen

za che appariffe alcun fegno d’infermità. E do

mandando che ora fuffe » gli fu riſposto , effere

tre ore fonate; ed egli come fe parlaffe feco ftesto

foggiunfe: Tre » e tre fei » e poi ce n’anderemo.

Poftofi dunque in letto , e licenziati tutti, volle

rimaner folo, per dimeſticamente trattare , in

quei preziofi momenti che gli reſtavano, col

fuo Sign., al quale anelava con focofiffime bra

me. Dopo le cinque ore incominciò a paffeg

giare per la ſtanza ; il che fentendo il P. Gallo

nio , che ſtava fotto la ſua camera , corfe di fo

pra , e lo trovò, che di nuovo fi era gittato fu’l

letto con un poco di catarro alla gola , e gli do

mandò, come fi fentiffe : E FILIPPO gli diffe:

Antonio io me nevo. Allora il P.Antonio chia

mò i Padri , i quali accorrendo , inginocchiatifi

întorno al letto » fecero dolente corona al loro

Santo Padre , che fi partiva . Feceli la racco

mandazione dell’Anima il P.Cefare Baronio, al

lora Superiore ; a richiefta del quale , alzando

FILIPPO alquanto la mano, benediffe tutti;

fignificando loro, con follevare divotamente

gli occhi al Cielo, che dal Cielo aveva loro im

plorata una copiofa benedizione - Stampando

poi con tutta l’Anima in fu le labbra dolciffimi

baci nella cara Immagine del fuo Signore Cro

cififfo ; ſopraffatto da immenfa famma di Di

vino Amore, e vibrando dal volto vive fcintil

le di accefa Carità , nella ferita del Sacrofanto

cọstato di Giesù, quaſi dolcemente fi addor

,X 4 men=
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mentaffe » felicemente ſpirò 3 paffando dalla

Fede amorofa alla viſione beata del divinoOg

getto, che con divina efficacia l’attraeva, e dají”

efilio alla Patria, ſenza punto interrompere

quel ferventiffimo atto di amor di Dio, con che

stavaardendo attualmếte.E in che altra manie

za farebbe ſpirato, fe morir poteffe, un Serafi

no ? Se S. Bernardo fi foffe ritrovato preſente a

tal felice tranfito, ricolmo d’ineffabile gioja,

avrebbe ficuramente eſclamato : (a) vöi :,

mors stimulus tuus ?Jam non stimulus , fedjă

bilas. Ecce horno , qui cantando moritar, e5

žmoriendo caneat . Dov'è adefo lo ſpavento del

la morte ? Dove fono ſpariti i fuoi terrori, e le

fue funefte apparenze ? Ecco un Huomo, più

the Huomo, che niente ſmarrito al vederė ii

vifaccio di morte, la riceve con giubili , la fa

luta con canti » e la ravviſa per foriera dell’
Eterna Vita.

. . Ed in fatti nel punto dello ſpirare di Fr.

LIPPO, come fu dimostrato in vifione ad una

Monaca Domenicana di gran perfezione,ffpa

lancarono i Cieli, calarono da quel Regno bea

tº innumerabili Anime d’ogni stato, e condi

xione » che fi eran falvate coll’indrizzo del San

foi accorſero folte ſchiere di Angeli, fecero ala

nobiliffima i Serafini ; e l’Anima puriffima

di FILIPPO, ricolma di meriti, tra le foavia:

monie di fuoni, e canti de celesti cori; tra gli

onori , e獸 aPplaufi di quei feliciffimi Cittadi

ni » entrò con follenniffino trionfo nell’etern,

<--. TRQ
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no campidoglio del Paradifo. Chi potrà quá

eſprimere le cortefi accoglienze , che fecero a

quell’Anima grande di FILIPPO, tutte le Ge

rarchie degli Angeli , e tutti gli Ordini de San

ti ? L’accolfero giubilanti le Sante Vergini ;

poichè fentivanfi novellamente ricreare alla

pellegrina fragranza , che feco recava nel Cie

lo il candido Giglio della incontaminata Purità

di FILIPPO, tanto ricolma di più grato odo

re, quanto fu più combattuto dalle occaſioni.

Lo bramavano tra i loro Ordini i Santi Con

feffori, ed i Dottori , perchè era vivuto il Di

rettore di tutte le cofcienze , e’l Maestro peri

tiffimo, ed irrefragabile di tutte le Anime .

Chiedevano , che fi annoveraffe tra loro i Santi

Martiri ; poichè lo ſcorgevano triplicemente

Martire di Deſiderio, di Tolleranza, e di Mor

tificazione . Si fecero incontro i Profeti, e nella

loro adunanza l’offerirono affai maestofa la fe

dia . Al loro Ordine fupremo fi protestarono,

che doveffe FILIPPO aggiugnerfi, i Santi Ap

poſtoli , mentre adempì perfettamente le parti

dell’Appostolato nella converfione di Ebrei,In

fedeli, ed innumerabili peccatori, e nella fan

tificazione d’innumerabil Fedeli . L'accolfe con

tenerezza ſvifcerata di Madre, la Regina del

Paradifo , mentre FILIPPO fin dalle fafce fuc

ciato aveva col latte una teneriffima divozio

ne verfo di lei ; e dall’ età bambina fino all’

eſtrema vecchiezza l’ offequiò fempre come fua

amatistima Madres e l’incoronò come difpotica

- Re
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Regina di tutti i fuoi affetti 3 e delle fue poten=

ze . La Perſona dello Spirito Santo feceli gratif

fime accoglienze , riconofcendo lo ſpirito del

Santo per un ricettacolo de fuoi Doni ; Archi

vio de’fuoi fecreti, sfera, e centro delle divine

fue fiamme, ed Officina prodigioſa delle fue

ammirabili operazioni . Criſto Redentore lo

ftrinſe teneramente al fuo feno ; e allora fu, che

lo ſpirito di FILIPPO fu fopraffatto da una pie

na ineffabile di gaudio, mentre fi vide infepa

bilmente unito a quel fuo caro Giesù, al quale

col più fino delle finiffime tenerezze , e col più

fervido de fuoi ferventiffimi voti per il lungo

corfo di tanti luftri aveva inceffantemente ane

Jato. E finalmente l’Eterno Padre l’inveſtì di

quegli onori, di quella gloria , e di quella feli

cità, che FILIPPO avevafi meritato per ren

derfi Padre in terra di figliuoli fenza numero,

che con immenfe fatiche aveva partorito alla

Fede , alla Grazia , alla Penitenza , ed alla San

tità .

Nè volle il Signore, che il Santiffimo Cor

po di FILIPPO imbalfamato dalla Virginità, e

per sì lungo tempo Tempio vivo dello Spirito

Santo, reſtaffe in terra ſenza gli dovuti onori.

La steffa mattina del tranfito felice del Santo,

fu efpoſto in Chiefa il fuo adorabile Corpo; e

concorrendovi popolo innumerabile , Signori»

Dame, Prelati , e Cardinali , chi per divozione

gli tagliava le vesti, chi li capegli , e le uughie,

chi raccontava le fue virtù 5 alcuni dicevano:

ch”
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ch'era ſpento un gran lume della Chiefa di Dio;

altri,ch’era morto l’eſemplare della Sấtità.Mol

tiffimi infermi impetrarono la bramata fanità

al tocco della fua Bara, o alla femplice invoca-

zione del fuo nome benedetto. Si fofpefero in

breve colla permiffione di Clemente VIII. non

folo mille, e mille voti alla fua Cappella , ma

anche molte lampane ardenti » quivi inviate

dal Duca di Baviera, da Carlo di Lorena, e da

altri riguardevoli Perfonaggi. Si addobbò il

fuo fepolcro con coltri di broccato , con drappi

di argento, ed oro , quivi mandati da Cardinali

Borromei, e Cufani. Sicchè la Chiefa militan

te facendo ecco giulivo a giubili della Trion

fante, gareggiò colla medefima nel contribuire i

fuoi onori ad un Santo così amabile, e sì prodi

giofo. * b * --

A noi conviene efclamare : Sic moritur

Justus. Pretioſa in conſpectu Domini mors San

Eforum ejus. (a) Quanto riefce lieta, gioconda»

preziofa; aggiugniamo, glorioſa, e trionfante la

morte de' Giuſti ! A tal riflestione ognuno di

noi efalando un divoto fofpiro dal più profon

do del petto » alza le voci , e grida col Profeta

Balaam: Moriatur Anima mea morte Justorum:

(a) Chi mi concede,che io muoia con una mor

te fomigliante ! Ma poco ci fervirà questo steri

le defiderio, fe non ci conformiamo a Giusti

nelle virtuoſe operazioni della Vita . Non fi fa,

che una morte tranquilla è frutto di unaVita

mor

(a) Num. 2 g. 1o: - -
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mortificata ? Per ufcir giubilando da questo

Mondo non bifogna viverci deliziando, ma

combattendo generoſamente colle proprie pat

fiori, tenendo a freno corto gli appetiti del

fenfo; ed efercitandoci,come han fatto i Santisin

un perfetto staccamento delle vanità del prefen

te efilio, ed in una pratica fedele delle Criſtiane

virtù convenienti al proprio ſtato. In fomma

è una ſchietta verità quella , che replicava fo

vente S.FILIPPO : Il Paradifo non è boccone

da Poltroni,

D E T T I S E N T E N Z I OSI,

Ricordi, ed Ammaestramenti di s.FILIPPo

per fare una buona morte .

A memoria continuata della morte è un”

accertata Maestra della buona Vita, e ci

dà ſperanza fondata di fare finalmente una buo

na morte. Così S. FILIPPO convertì un Gio

vane molto diffoluto, con pregarlo » che voleffe

dire ogni giorno fette volte la Salve Regina ; e

poi baciaffe la terra, dicendo queste parole: Do

mani potrei effer morto. Il che facendo il Gio

vane , in breve fi riduífe a buoniffima Vita ; e

dopo quattordici anni morì con fegni di gran

divozione. (a)

Soleva egli dire, che i veri fervi del Signo

re hanno la Vita in pazienza , e la morte in de

|- - fide

(a) Vita lib.2. cap.6. n.2. -
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fiderio. E perciò il Santo nelle fue lunghe , e

pericolofe infermità di cinquanta, e feffanta

giorni per volta » nelle quali prefe quattro volte

folio Šanto, fu veduto fempre colla faccia alle

gra, e colla fronte ferena. Anzi effendo una

solta diſperato da Medici , e leggendo egli nel

volto mesto di tutti il rammarico che fentiva-

no, come che dubbitavano della ſua morte, con

animo costante, e con voce fonora » diffe: Para
tus fum , & non fam turbatus · Ed anche fo

leva nelle fue gradi infermità replicare : Signor

mio, fe mi vuoi, eccomi . (a)

Efortava tutti, e maffimamente i princi

pianti,alla Meditazione della morte, e degli al

tri Noviffimi; folito a dire: che chinen va nell’

Inferno vivo, porta gran pericolo di andarvi

dopo la morte. (b)

· · Reciterai al folito alla gran Madre di Dio;

che colla fua dolce memoria , col fuo adorato

Nome, e col fuo efficace Patrocinio potrà in

zuccherare le amarezze delle nostre agonie » la

Corona , che foleva infegnare, e divotamente

recitare S.FILIPPO; come fi nota nel foglio 39

di queſto Libro.

MEDITAZIONE PER LA SERA •

P: punto. Confidera ciò , che fece S.FI

LIPfo nelle ultime ore della fua vita

ĮlOfe

(a) Vita lib.2.cap.2o.m. 16:

(b) Vita lib.2.cap.g.a.19
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mortale. Tutte le fpefe in orazioni, in confeffar

penitenti, in dettare ad effi lezioni di vita eter

na , in udir leggere le Vite de Santi ; poichè

abituato FILIPPO negli efercizj divoti , non

fa lafciarli negli ultimi periodi della Vita.

Or’io » che a gran fatica mi efercito in qual

che atto virtuoſo, effendo fano, potrò forfe pra

ticar le virtù , moribondo ? Il corpo in quell’

eſtremo deſtituto di forze, ed oppreſſo dalla feb

bre, che brucia le vifcere , le accende con fete

rabbiofa, affanna il petto, e ftrigne il refpiro »

riefce di fomma gravezza,e dà impaccio alla po

vera Anima , che deve operare col fulfidio de

gli organi de fenfi corporali. Corpus, quod cor

rumpitur , aggravae Animam . (a) Dall’altro

canto l’Anima confiderata in fe fteffa , quando

nel tempo della vita fia malamente abituata »

come potrà in quell’ultimo fuperare gli oftaco

li , che gli recano i fuoi mali Abiti radicati »

e la ſua inveterata affezione al male ? Vn” Ani

ma che viffe confederata col Peccato, ed in lega

affai ftretta co vizj , ſenz’alcuno efercizio delle

Criſtiane Virtù , fuogliata , e naufeante de Beni

celeſti » fempre invifchiata cogli affetti , ed in

viluppata colle cure a’ fpaffi, a guſti , agli af

fari di queſta Terra , farebbe pure un miracolo,

che in breve tempo deteſti , abbomini , ed ab

borifca fuper omnia quei peccati , quegli ogget

ti, e quelle creature, che ftímò, amò, idolatrò

Juper omnia. Sarebbe cọteſto un miracolo; giac

- chè

(a) Տգի 9, 1ջ:
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chè miracolo fi è , al parere de Savi, far paffag

gio da un fommo contrario all’altro contrario

fommo fenza toccar mezzo in un tratto. Come,

in un batter di palpebra, potrò, mifero me !

faltare dagli odj , dalle vendette, dagli amori

fregolati al fommo abbominio de medefimi , e

fare in un baleno queſto così prodigioſo cam

biamento di cuore? Non ti fidare, o Anima mia,

di tal tempo , per afficurarti l’Eternità beata ».

e per fcanfare la mifera. Fuggi da queſto punto

in poi le operazioni malvage ; efercitati di con

tinuo nelle Criſtiane virtù , ti fia a cuore fre--

quentare gli atti di Fede, Speranza , e Carità ;

non paffi per te un giorno, in cui non abbi de

teſtato con un’atto di vera contrizione le col

pe ; ed in tal guifa ti fi renderà facile l’eſercizio

delle medefime virtù in punto di morte, da cui

depende l’Eterna Víta ; Eccomi, o mio Signo

re , vi amerò fempre, vi ubbidirò fempre, vi

fervirò ſempre. Stabiliſco di effer tutto vostro

nella vita, e nella morte. E ſpero di efferlo tut

ta l’Eternità. - * * * * *

Secondo punto. Confidera come nel punto,

medeſimo del felice tranfito di S.FILIPPO, ap

parve a molte Perfone, che cortigiato dagli An

geli , ammantato di ſplendore, e coronato di

raggi luminofi , ſopra un Trono di gloria, era:

portato con folenne pompa al Paradifo · Ralle

grati col Santo del grado così eminente di Glo

ria , a cui fu follevato, e confidera quanto van

taggiofo fia il premio, che ricevono i ferví del
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Signore per le penitenze , mortificazioni , e pe

ne allegramente foſtenute, e per l’eſercizio con

tinuato delle virtù: Solleva gli occhi a rimirare

l’altezza del foglio , la porpora non foggetta

alle tarle, la corona tempestata di stelle; con

cui vien premiato nel beatiffimo Regno del Pa-

radifo il gran merito di S.FILIPPO. Odi gli ap

plaufi , le lodi, gli encomj , che quivi fi teffono

alle fue eroiche virtù; e fe ti ſpaventano le cam

pagne di ſpine moſtrate dal Santo ad una Mona

ca di S.Marta, nel punto che ne volava all’Em

piro; ti allettino molto più le delizie, ed i con

tenti , che ora gode nel Gielo ; poichè furono

momentanee le punture » e faranno fempiterni

i godimenti. Ne reſpicias , quòd arĉža via est,

fed quò ducit, ci anima il Grifoftomo. (a) Ah,

che fono incomprenſibili i premj , o mio Dio,

con quali rimeritate nel Paradifo la fedel fervi- |

tù, che vi preſtano i Fedeli in questa terra; e pe

rò efficacemente mi ſtimolate ad amarvi arden

temente , e fedelmente fervirvi. Ma pure un’

altro motivo a far ciò più efficacemente mi ſtri

gne : Nè pure il poffo penfare di non aver da

amarvi , e glorificarvi in eterno, o mio Signore

tutt'amabile, e tutto adorabile. Io nel fervirvi

non guardo a miei contenti, nè a fcanfar le mie

pene : ma penfo ad amar Voi,e a darvi gloria in
CtƐfIlO • *

Terminata la Meditazione potrai al foli

wo divotamente recitare ottanta Gloria Patri,

- ്.

(a) D.Chryffin Matt.7. K
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&c. alla Santiffima Trinità in rendimento'di'

grazie, per i Doni » Privilegj , Favori, e Grazie

concefe a S. FILIPPO Neri in tutto il lungo

corfo degli ottanta Anni della fua Santiffima

Vita ; aggiugnendo nel fine la feguente orazio

ne alla Santiffima Trinità :
|

o Santiffima, ed Individua Trinità , vi

amo, vi lodo, vi ringrazio, e benedico in eterno

per tutti i stupendi, e ſegnalati doni conceffi al
voſtro Servo S. FILIPPO, e per quella morte

ancora, con cui terminò la fua Santiffima Vita;

e volò la fua Anima a’ fempiterni contenti . O

grande, ed immenfo Dio vi adoro , benedico, e .

ringrazio , ed amo col cuore , e colla lingua di

tutt’i Santi , i quali chiudendo con una morte

tranquilliffima la loro virtuofiffima vita mor

tale , fecero paffaggio dal pianto al rifo , dalla

carcere al Regno, e dalla Terra al Cielo, ed ora

afforbiti da un’Oceano ſenza fondo, e fenza lito

d’ineffabile gioja, vi godono inceffantemente,

e vi goderanno in eterno ; e vi prego per i me

riti loro, e per meriti ancora della Santiffima

Vergine , che vogliate affiftermi colla voſtra ef

ficaciffima grazia, acciò regoli io il rimanente

di queſta mia mifera vita in tal maniera,che mi

prometta una tranquilla morte , che mi fia por

ta all’Eterna Vita . E Voi Beatiffima Vergine»

Refugio de’Peccatori, Riſtoro de’Moribondi, ed

Aurea Porta dell’ Eterna vita ; e S. FILIPPO »

mio Protettore, e Padre, impetratemi una buo

na morte · Fate, deh per pietà, che il mio be

ү pi=
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nigniffimo Giesù compiſca in me l’opera co

tanto amorofa della fua Redenzione ; mi facci

preda fua, e ſua eredità. Fate che nel ſepararfi

dal Corpo queſto Spirito mio, mondato già nel

prezioſo fuo Sangue , fia nelle fue mani corte

femente accolto, per trasferirlo nel Cielo , come

trofeo della fua Carità , per aver egli una voce

di più, che canti perpetuamente le fue glorie

nel Paradifo • Così fia .

в ѕ в м. Р. I o
-

A

Tratto dalla Vita di S. FILIPPO, con cui f

dimostra l’ineffabile allegrezza, con la quale

- muojono # veri /erφι del Signore, -

*

TRa gl’innumerabili Allievi, e Penitenti di

|- S. FILIPPO fi diftinfe nella bontà della

Vita , e nella Morte giconda , Gio:Battista Sal

viati, Fratello di Antonio Maria Cardinal Sal

viati , Perfonaggio molto riguardevole , sì per

la Nobiltà della fua Famiglia , come anche per

la fretta parentela , che avea con Caterina de'

. Medici Regina di Francia . Sotto la diſciplina

del Santo fi follevò Gio:Battista a grado eminen

te di Criſtiana pietà ; imperocchè le opere di

Carità , l’ orazione frequente, e la continuata

mortificazione, nella quale S. FILIPPO gior

nalmente l’efercitava , erano il fuo impiego co

tidiano · Frequentava in oltre gli Spedali , fa

cendo agl'Infermi tutti quei fervigi, che foglio«

-

no
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no loro occorrere , ancorchè vili, e baffi; nè de

vefi paffar fotto filenzio, come portandofi egli

un giorno tra gli altri allo Spedale della Confo

lazione , vi trovò un’Infermo, che per l’addie

tro era ſtato ſuo fervitore ; a cui volendo , com”

era fuo folito, rifare il letto , gli diffe , che fi

levaffe. L’Infermo gli domandò perchè? Perchè,

riſpoſe Gio: Battiſta, io voglio rifarti il letto.

Ma l’infermo, che nulla fapeva della mutazion

della fua vita, penfando , che egli voleffe bur

larfi di lui , gli rifpofe: Eh Signor Gio:Battiſta,

queſto non è tempo di dar la burla a poveri fer

vitori : di grazia lafciatemi stare. Replicò il

Salviati: lo dico,che voglio farti il letto in tutt”

i modi ; e parlo da fenno. Il fervitore stando

pure nella fteffa opinione d’effer burlato, e

'moffo ancora da riſpetto, che gli portava » co+

minciò ad oftinarfi , che non voleva in alcun

modo , che gli faceste il letto ; e così durando

per lungo ſpazio di tempo la contefa,finalmen

te la carità , ed umiltà di Gio:Battifta fuperò la

troppa oftinazione , e durezza del fervitore .

Giunfe il Salviati a tal fegno di mortificazio

ne , che dove pompofamente veſtiva, e portava

feco gran comitiva di fervitori , praticato ch’

ebbe col Santo, e guſtato lo ſpirito, non folo

voleva veſtire pofitivamente, ma nè meno vo

łeva menarfi dietro alcun fervitore: benchè

- S. FILIPPO per degni rifpetti gli comandaffe,

che veſtiffe da fuo pari, febbene modestamente,

- e che portaffe il corteggio de fervitori, corne ri

2$ chie
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chiedeváló stato fuo. Così nello stato di laico,

ed in mezzo del fecolo, menò Gio:Battiſta una »

vita di virtuofiffimo Religiofo, confecrandofi

interamente,fotto l’indrizzo di S.FILIPPO, all’

afercizio di umiltà , mortificazione » ed orazio

ne sed alle opere di Criſtiana pietà º con edifi

cazione di tutta Roma. Giunfe finalmente quel
tempo, in cui difpofe il Signore di darli il pre

mio delle fue virtù; e lo colmò Idio di tanta
confolazione nel punto della morte , che aven

do con grandiffima divozione prefi li Santiffimi

sacramenti; ed effendogli fignificato » ch'era

iunta l’ ora del ſuo pafaggio º tutto allegro »

follevando il volto, e le mani al Cielo » comin

ciò lietamente a cantare: Lætatus fumº in his,
que dista funt mihi: in domum Dºmini ibimus.

É poco dopo con fentimenti di vero Gristiano

neile braccia di S. FILIPPO tranquillamente

ſpirò. Cara morte, ognuno qui dice » dolce

morte , morte prezioſa di queſto riguardevolę

Perſonaggio! Felice paſſaggio, tranfitofortu

nato daïſe miferie a contenti , dall’efilio alla

Patria, dalla Terra al Cielo , dalla morte mo*

mentanea alla Vita fempiterna! Ma una Vita

cristiana, moderata, modeſta, divota » e com

posta vien coronata da una giocondiffima mor-

te. Qual confolazione del virtuofo Fedele in
quell’effremo rammentarfi avere amato tenera

mente il fuo Dio; e chefe per humana fragilità

è trafcorſo in qualche fua offeſa, fi ſtudiò di dar

per effa la dovuta foddisfazione col ravvedir .

«... -- mellº:
4
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miento dolorofo, e colle volontarie penitenze !

Qual contento ripetere in quell’ultimo col fuo

amato Giesù le fue confuete efprefſioni di amo

re, e le fue dichiarazioni di confidenza; che non

, ha voluto, nè vuole altro che lui, e che in lui

ha ſperato, e ſpera » che farà fuo amante per

fempre ! Quale ineffabile gioja ricordarfi in

quel punto di non aver fecondato le fue paffio

ni , nè contentato le sfrenate fue voglie ; efferfi |

contenuto da’diletti illeciti , e fervitofi folo de

gl'innocenti con moderazione ! Benedette, dirà,

le divozioni , le mortificazioni , i digiuni, le

limofine, i cilizj , le diſcipline , le umiljazioni,

che mi han guadagnata l’amicizia del mio Si

gnore - Sento, è vero, i dovuti ribrezzi di giuſto

timore per la morte imminente, e per il vicino

Giudizio, ma quella bocca di Paradifo del mio

caro Giesù, come pronunzierà contro di me il

difeede , fe io. ho bramato fempre di non

dilungarmi nè pure un paffo da lui ? Eccone il

ficuro pegno del Divin Viatico : Egli viene in

perfona per avvalorarmi , e per accogliere be

nignamente tra le fue braccia queſto mio fpiri

to da lui creato , e redento col preziofo fuo San

gue. Ulna vita dunque virtuofa ci promette

una morte confolata ; e chi vive da Cristiano,

anche tra le ferali agonie gufta un faggio del

Paradiſo . * |
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S. F I LI P P O N E R I,

MEDITAzIONE PER LA MATTINA.

sopra l'efficacia del Patrocinio del Santº, e

modo di conſeguirlo •

Rimo punto. Confidera la gran

neceflità , che tutti abbiamo

del Patrocinio de’ Santi . Noi

fiamo per la fiacchezza della

natura corrotta affai deboli nel

bene ; fa mestieri dunque che

ci appoggiamo al loro valevole Patrocinio. Sia

mo ciechi nell’intelletto;non poffiamo fchivare

gl’inciampi , ed i precipizi, e perciò nel tene

brofo ſtato dell’ignoranza la noſtra cieca mente

ha bifogno della luce de Santi , i quali cortefe

mente c’ illuminano » moſtrandoci la vera via

dell'eterna falute. În oltre fono molti, ed aftuti

gl’ Infernali nimici, che ci tendono ad ogni

paffo l’infidie ; e per tanto è uopo della valevole

Protezione de’ Santi , che ci fanno ſcudo con

trO

 



D E L L A N O V ENA. 343

tro sì potenti avverfari · Riconofci umilmente

la tua cecità , e la tua debolezza ; e prega cor

dialmente il Signore » che ti conceda la vale

vole Protezione del fuo fedel fervo , ed intimo

amico S. FILIPPO , il quale ti fia lume tra le

folte tenebre di questa Terra; ti fia fostegno per

non cadere nel baratro della colpa; e ti fia una

compita Armei a per fottomettere tutti gl’in

fernali nimici . Ah, mio Signore, col Patroci

nio di S.FILIPPO perfice grefur meos in ſemitir

tuis . fate che non fegni i miei paffi colle mor

tali cadute. Deus meas illumina tenebras meas:

Fate che mi fia egli luminofo fanale per gui

darmi felicemente al porto. E fate che colla fua

prepotenza abbatta l’ orgoglio del mio nimico

infernale ; affinchè il maligno non poffa mai

gloriarfi di avermi fottratto dalla vostra ubbi

dienza. Ne quando dicat inimicus meus, præ

galui adverfus eam . · · · · · · · · ·

Secondo punto • Confidera quanto fia va

levole il Patrocinio de Santi , e quanto efficace

per noſtro profitto la loro interceffione · Dop

piamente intercedono per noi i Santi , dice S.

Tomafo, (a) con preghiere efpreffe,e con tacite.

Con tacite, perchè i loro meriti fono continua

mente prefenti a Dio; e però rendendo a lui

gloria, e nel tempo ſteffo chíeggono a Dio pietà

per le noſtre miferie . Troppo fono eloquenti

alla impetrazione le loro mortificazioni,la loro

tolleranza , le loro fatiche, le piaghe che rileva

Y 4 TOINO

(a)மrள்:



444 nono G1 oRN o

rono per gloria del Signore , ſenz'altra aggiun

ta di preghiere, che vengano dalla loro voce.

Intercedono ancora per noi con preghiere

efprefe; e queſte fono fornite di una virtù in

comparabile, per giovarcia fegno , che il loro

pregare davanti a Dio, pare che abbia quafi del

violento : · Ira Dei precibus Sanĉłorum frangi

tur, dice S. Girolamo . (a) Da ciò potrai ſve

gliare nel tuo cuore una fomma fiducia nel po

tente Patrocinio del tuo Padre, e Protettore

S.FILIPPO . Se lo faprai divotamente invocare».

egli perorerà a tuo favore avanti il Trono di

Dio colla fua mortificazione, colla pietà, colla

tolleranza, colla caftità, e colle fatiche dell’Ap

poſtolico miniſtero, per cui tanto piacque al

Signore. Aggiugnerà le preghiere efprefe; onde

farà per te foave violenza al dolciffimo cuore di

Dio. Deh, mio Signore , nelle urgenze , ne’pe

ricoli, e nelle miferie di queſt’Anima mia, non

riguardate al mio demerito; ma abbiate ri-,

guardo agli eccelfi meriti di S. FILIPPO, mio

Protettore . Per i meriti della fua incontamina

ta Purezza , concedetemi che non vi offenda ; e.

per i meriti della ſua ardentiffima Carità, con-a

cedetemi che ancor” io ſvifceratamente vi ami ;

con amore ardente, operofo, e tollerante. Dili- s

gana te, Domines virtus mea, diligam te. ,
-

^~ . . . .

ORA

@ PHierony la Ezech.c.x:)
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o R AzioN 1 JAcu L.ATo RIE, :

- Con cui s’implora il Patrocinio di

~ . . S. FILIPPO. ' , J. A.

-

Eſpice de calo Sanste Pater PHILIPPE. ***

Deh, o mio S.Padre, dall’alto de'Cieli di

fpenfate un'occhiata benigna verfo di me infe

lice, che con tutto il cuore v'invoca .

Fugate, vi priego,col grato odore de’voſtri

Gigli dalla mia Anima il lezzo della mia impu

rità . -

Impetratemi , o mio S.Padre, che a voſtra

imitazione, io fempre viva attaccato alla Croce

di Giesù co’chiodi della mortificazione, e della

tolleranza. : : ,

Fuoco, o mio Santo Padre, e vive fiamme

mandate dal Cielo in questo cuore gelato, affin-,

chè io poffa fatollarmi d’amare il mio amabi-'

listimo Giesù . - {

Divini amoris in me ignem accende : ,

Concedetemi la Grazia, o Santiffimo Pa

- -*

. ? .

dre,di accettarmi per vostro figlio; e perciò im

Petratemi l’umiltà, fenza di cui non potrò mai

godere il pregio , ed i vantaggi della vostra Fi

gliuolanza . - -

Filios tuos, Pater Optime,moribas instrue.

Padre Santiffimo fantifica i tuoi Figliuoli.

|- · · · · · · ΑΙωί,

-

|
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Astolterai la S.Meſa,eprenderai

№ la Comunione . . .

* 1 : 1 - d . . . . . . . r - 2

A fimilitudine è quella , che stabilmente

La fonda în due cuori lo fcambievole amore.

Quindi è, chefe Noi bramiamo conciliarci l’i

anore, e la benevolenza di S.FILIPPO, e gode

re del fuo Patrocinio, è neceffario , che studia

mo di avvicinarci ſempre più ad effo con una

imitazione fedelė de’ ſuoi coſtumi . Il Girafole

fegue il fuo amato Pianeta col guardo folo, ma

col piè : Non baſta in tal guifa feguire il nostro.

gloriofiffimo Padre Sole di Santità ; che è quan

to dire, non bafta feguirlo approvando, e am

mirando le fue fovreroiche virtù, ed i fublimiſ

fimi Doni, fe poi frattanto fitti in terra col piè

dell’affetto, non teniamo dietro alle fante fue

orme colla fedele imitazione delle fue virtù .

Aveva egli în coſtume in ogni mattina afcolta

re più Meste, con fomma compofizione di cor->

po; ed altrettanta divozione di cuore ; godendo:

oltre modo di star vicino al fuo Signore Sacra- o

mentato , adorarlo, riverirlo, ed offequiarla fuq

de Sacri Altari , ed efponere a lui frequente-i

mente umilistime ſuppliche : Si comunicava in

oltre ogni mattina , effendo ancor Laico, con)

eſquifita preparazione 3 e fatto già Sacerdote co

fiumava celebrare la S.Meffa in ogni dì » efperi

Inentando un Paradifo di delizie nell’unirſi pers

mezzo del Sacramento col ſuo amatiffimo Bene.

Qնiո:

vº
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Quindi è, che nelle Coſtituzioni da lui lafciata

per i fuoi figliuoli dell’Istituto da lui fondato,

fi trova efprefſamente comandato , che tutt’i

Sacerdoti debbano ogni mattina celebrare la

Santa Meffa : Sacrum quotidiè peragunt ; E fi

registra parimente in este il lodevolistimo costus

me, non pur de’Laici » e de Cherici ; ma de Sa

cerdoti medefimi di fervire frequentemente le

Meffe con tali parole : In divinæ Sacrificio

Miſſe , non folàm finguli quotidiè Clerici ; Lai

cique deſerviunt » fed Sacerdotes complures »

laude quidem digni , fund adminiſtri. (a) E

più generalmente parlando , il Noſtro Santo fu

quello, che promoffe con tutta l’efficacia la fre-

quenza del Divino Cibo ne fuoi tempi, ne’quali

appena una volta fola il comune de Fedeli fi

accoſtavano all' Eucariſtica Menfa . Se dunque

vogliamo conciliarci l’affetto, e la benevolen

za di S.FILIPPO, e bramiamo godere i copiofi

frutti del ſuo valevole Patrocinio, è neceſſario»

che ci miri dal Cielo tutti attenti , e ſtudiofi

nella venerazione, e nell’offequio di Giesù Sa

cramentato ; con trovarci preſenti in ogni dì a

più Meſſe , e con accogliere divotamente nel no

ſtro cuore la bellezza del Paradifo. -

A tutto ciò fi aggiugne , che i Santi del

Cielo riguardano con tenerezza di affetto tutti

coloro, che fcorgono intimamente uniti al lo

ro amatiffimo Signere,per mezzo del Sacramen

to s poichè li contemplano divenuti quafi un

- folo

(а) In/lit, сар.9.
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, folo Corpo, una carne fola , ed un cuore me

defimo col Figliuolo di Dio. Ob banc cauſanza,

fcrive il Nisteno, (a) in eſcam fe nobis propo

nit , if qui/emper eft» ut accipientes illum id,

efficiamur, quod ipſe est. E l’Angelico Maeſtro

S. Tomaſo affermaci , (b) che per mezzo della

Comunione, fiamo noi fatti confanguinei , e

concorporei di Criſto: Quicumque hoc Sacra

mentum fumit ex hoc ipſo ſignificat, fè effe Chri

fo unitum, & membris ejus incorporatuma .

Simili fentimenti efpreffe S. Gio: Grifostomo ,

quando in perſona di Criſto ebbe a dire: (c) None

zutcumque commiſceor tibi , fed connečžor » co

medor » ở- in fruſta concidor , ut fumma con

juustio , ở commixtio , atque unio fae. Mi

rando dunque i Santi dal Paradifo un Fedele

tanto intimamente congiunto, ed invifcerato

col loro Dio, immenfamente da effi amato, ri

mirano quel Fedele con maggior tenerezza di

affetto, defiderano i fuoi vantaggi , e più che

volentieri prendono il fuo Patrocinio, fperando

di ottenere a pro di effo ogni Grazia, fe lo mi--

rano incorporato a Giesù Criſto. E per tal ra--

gione noi ancora frequentando divotamente l’

Eucariſtica Menſa ci potremo promettere la

paterna protezione di S FILIPpO. -

A

: Non farà fuor di propofito qui far men

zione di ciò, che avvenne un giorno a Santa :

- Ger- .

- ચેિ Niſſen. In Eccl.cap.3. - - - -

(b) і Р.ТБ-3 р.7.8.ar.4.с. . . . "

(c) DChηχ/o/f.bom.1 8.in Ep.Pauli.



I5EL LA NGV ENA. 343

r

Gertrude. Erafi costei în una mattina divota

mente comunicata ; e rendeva per tal favorë

affettuoſe grazie al Signore. Quando fu meri

tevole di udire il Salvatore, che ragionando

colla fua Santiffima Madre, così le diffe : Re

fpics , ò Mater, hanc caufa mei . Riguardate, o

Madre, con occhio benefico costei per mioamo

re, giacchè mi vedete a lei così intimamente.

unito. Ah, amorofiffmo mio Padre, e potente

Protettore S. FILIPPO, (dirò io) compiacete

vi di rimirare colla vostra teneriffima pietà l'

Anima mia, per cagione dell’amabiliſſimo Gie

sù, a cui effo è nel Sacramento unita : non me--

rita effer riguardata da Voi per tante macchie,

e deformità,dalle quali ella è ſconciamente con-*

taminata ; ma per amore di Giesù, che ſempre

è stato , è, e per tutta l’eternità farà l'eggetto

delle vostre ardentiffime ſvifceratezze, quale

vedete ora a me intimamente unito, reſpice, re-r

fpiɛe , à Samste Pater , animam meam caafa di

lestiſſimi Domini Jefu . A tale iftanza, accom

pagnata da umiliffimi » ed affettuofiffimi fenti- |

menti del cuore, mi confido, che le paterne vi

fcere di S. FILIPPO s'inteneriránno a favore di

queſtą miferabil peccatore , e gl’impetrerà dal

la divina clemenza difpofizione tale , che non

folo în avvenire poffa ricevere con frutto la

Divina Eucaristia, ma poffa trappoco avanzarfi

agradi più follevati dalla Criſtiana perfezione,

Dopo aver refe divotamenre le grazie per

la Santa Comuņioņe, reciterai per psima la fes ·

- - · * * :ks 8 مههن۹ءا ، * *'. guen

|

|
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guente antifona colla ſua orazione tampata în

Napoli fottò di un’Immagine di FILIPPO im

presta in rame per opra della celebratilfima

Confraternita dalla Santiffina Trinità , eretta

fotto gli aufpici del Santo : per follievo de po

veri Pellegrini , e Convalefcenti , a fomiglianza

di quello di Roma , eretta , e fondata dal Santo

medeſimo . Nella fommità della mentovata

Immagine intagliata in rame fi leggono queste

parole: Sanstas PHILIPPIIS Nerius ſodalieatis

Sanstfiſſima Trinitatis, Peregrinorum , ở Con

valefcentium Institutor . Sotto il mezzo bufto

della medelima Figura fi legge così .

, f ,

A N T I P H O N A

Amat Peregrimuma, čº dat ei vistium .

- scair. Ora pro nobis Sanĉte Pater PHILIPPE

ve iy, llt digni efficiamur Promiffionibus

{ } * , ,

- о к в м о ѕ.
; : : :

O醬 fempiterne Deus, qui per Bea:

\LV. tum PHILIPPUM Confefforem tuum

Advenis,&Peregrinis novum in modum profpi

cere voluisti » da ejuſdem meritis, ut qui à te

peregrinamur in Terris, ad te in Patriam redire

valeamus. Per Ehristum Dominum nostrum .

Amen." iه - 4. - |- , , *

*G's ' Di

|
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Dì poi ti propongo a recitare una divëta

orazione contro il Terremoto , che nell'Anno

17o3. fu stampata in Roma, e dopo pochi dì ri

stampata in Napoli, coll’ occafione di uno ſpa

ventevoliffino Terremoto, che fi fece fentire in

Roma , in Napoli, in Benevento, in Apruzzo,

per la Marcase per l'Umbria nel dì 14 di Gen-

najo del detto Anno 3 dalle rovine del quale,

benchè diveniffe un mucchio di pietre tutta la

Città di Norcia, anzi tutta la Cafa della nostra

-Congregazione dell’Oratorio ivi piantata , nul

ladimeno con un gruppo di stupendi iniracoli;

dal glorioſo S. FILIPPO furono prefervati illefi

tutti di detta Congregazione,cioè fette Padri,ed

un Fratello Laico, i quali per un puro accidente

riſpetto a loro, ma per ifpeciale difpofizione del

Cielo, fi ritrovavano tutti uniti dentro una

stanza, ch’era la più debole di tutte; come di

stefamente finarra in una Relazione stampata

in Roma nel detto Anno, Adunque coll occa

fione dell’evidente Patrocinio, che tenne il

Santo Padre de fuoi figliuoli, custoditi così

prodigioſamente illefi in mezzo alla univerſale

rovina del Terremoto, fi prefe da tutti, che tali

cofe udirono, S. FILIPPO per Protettore con

tro il flagello così ſpaventofo del Terremotos

ed in Roma fu primieramente ſtampata » epo

fcia in Napoli, la fequente orazione, che fu at

tribuita comunemente all’ Eminentiffimo Le

andro Colloredi, dał feno del Romano nostro

Oratorio creato Gardinale di S.Chiefa dalla glo:

- : . r.193
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riofiffima memoria di Papa Innocenzo XI.Qui

fo una fomma violenza a trattener la mia pen

na , che vorrebbe ſcorrere , e dilungarfi nelle

lodí del mentovato virtuofiſſimo, e degnistimo

Porporato, ben meritevole , che fi riempiffero

volumi interi de fuoi fingolariffimi pregi , per

tenerne fempre viva la memoria, e tramandarli

a’Posteri. Ma per ora farò contento di fedelméte

qui traſcrivere dal fuo Originale,che appreffo di

me fi conferva,una Lettera ſcritta dall’Eminen

tiffimo Ferrari all’Ill. Monfignor Sanfelice Ve

fcovo di Nardò, coll’occaſione della morte quafi

repentina,che tolfe inaſpettatamente dal Mondo

lo ſtefo efemplariffimo Cardinale. Dice duns

que così: * * ' - -

* * * · · · ', '* ',

e '' Illuſtrifs, e Reverendifs. Signore. -
|- |- - - e í {

J擎 Venerdì il nofiro Cariſſimo Fratello, anzi

Padre, il Signor Cardinale Colloredi non tan

to morì, quanto raptus eft 3 mentre ci è fato

tolto dopo foli tre , o quattro giorni d'infermità

conoſciuta - Si attribuiſce la ſua morte a gran

di rigºri di penitenza fatta in questi fanti gior

ni del Giubbileo,perplacar l’ira Divina . Io non

daśito » che quellº Anima celeste fia in cielo in

conſpećłu Dei, ove continuerà meglio l’impreſa

di avertere iram fuam à nobis; Ma tema altre

º » che tra tante pubbliche graviſſime calami

*** 2. **ête effetti de’nofiri peccati, non f debba .

“ºhe aunaverare una perdita di un tante Hug:

* : - - 24ąy

-
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mo ; lume maſſimo del Sacro Collegio, Specchio,

di ogni Criſtiana virtù » Rifugio de’ miferabili, i

Padre de poveri , foſtegno della diſciplina Eccle

fiafica e Regolare,e per dir tuttº in una parolą,

Vera colonna della Chiefa, &c. . . .#

Roma 12. Gennaro 16o|9. : : , *

Di U. S. Ill., e Rever." :: - , **

Affezionatif. per fervirlafempre s

F. Tomafo Maria Card. S.Clemente : ?

L’orazione dunque contro il Terremoto,

attribuita al detto Eminentiffimo Golloredi, fu

stampata nel modo, che ſegue . ·

,^

*: Orazioni divºte contro il Terremoto .
- * * **

*

Hriftus vincit. Chriſtus regnat. christus

imperat. Christus Rex in pace venit.Deus --

homo faétus eft. Verbum Caro factum est. Ghri

fius nos ab omni malo defendat. Amen. Chri

ftus nobifcnm. State. Sanctus, Sanĉtus , San

ĉtus Deus » Fortis , & Immortalis miferere go

- bis. Amen. - » +

*** * · · ·
- * ",

- , , GRAZIONE A S. FILIPPO NERI , *

& \ **

|-

** - *

' , Acciò c’ impetri da S. D. M. che ci falvi de

* Terremoti • |

e " - * * . . »

fºn Loriofo Padre S.FILIPPO, per quel prodi:
: giofo ſcuotimento del vostro cuore , edi

yoi tutto, che vi cagionò l’amore di Giesù » e

-- Z l’amo
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1'amore del vostro profimo » difendeteci preffo

DIO SANTO, SANTO FORTE, SANTOIM

MORTALE, dalle fcoffe del Terreinoto, e dal

le rovine, che ponno cagionarci i nostri pecca

ti nell’anima, e nel corpo. Siamo pentiti » o

S. FILIPPO, di avere offefo l’ Onnipotente, e

Mifericordiofo Dio; e promettiamo di non mai

più offenderlo: non per timore di queſto gran

gastigo, che può fovrastarci ; ma perchè folo

Égli è quel Sommo Bene » che fi deve eterna

Jnente amare « Amen. -

Ti avvalerai pofcía, come per lezione fpi

rituale, del feguente Ragionamento , in cui fi

rapprefenta l’efficacia del Patrocinio di S. FI

LIPPO Neri.

, - scapulis fuis obumbrabit tibi , ở:

fub pennis ejus ſperabis.

Pfal. 9o.

I rende mirabile l’accuratezza, con cui l’

Aquila generofa , e la Gallina ancora, uc

cello domeſtico, fotto l’ombra delle loro ali , di

fendono, e cuſtodifcono gli amati loro pulcini:

Li ricuoprono con fomma diligenza, gli fomen

tano, gli rifcaldano colle loro ali ; e col rostro

adunco tengono da effi lontana ogni ferpe in

fidiatrice,ed ogni mano, che tentaffe avidamen

te rapirli : Di tali paragoni fi ferve il Signore,

Per fignificarci la provvida cura • e l’amorofa

Protezione, che tiene delle fue creature. Sicut

Aqui
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Aquila provocans ad volandum pullos faos , &*

faper eos volitans - (a) Quoties volui congregare.

lios tuas , quemadmodum gallina congregat

pullos fuor. (b) Si dichiara apertamente nelle

divine Scritture . E’l Profeta Davide , alluden

do ad amendue de' fimboli propoſti , afficura

ognuno di noi dell’affettuofą protezione del no

stro amorofo Signore , con dirci : Scapulis fuis

obumbrabie tibi , & ſub pennis ejus /perabir.

(c) Quanto provvida , quanto attenta , quanto

cordiale è la protezione, che tiene il benigno

Signore degli amati fuoi Servi ! Che fe un certo

Cervo iva ficuro faltando per tutti i colli , e

fcherzando per tutt’i prati, perchè fcritto por

tava nel collo: Cæfaris fum , noli me tangere;

(d) quanto più i Servi del Signore, per ogni par

te fon ficuri tra le fchiere nemíche di Leoni, *

Orfi, e Serpenti, tra’fuochi , fulmini , e tempe

fte, tra le orribili fchiere di Satanaffo ? L’Onni

potente è in loro difefa 3 li protegge un Dio ins

finitamente di effi amante . - |

“ Or della steffa proprietà del Sommo Dío

s’inveſtono ancora amorofamente i fuoi Santi, i.

quali nel Gielo dappreffo al medefimo godono

un compito Paradifo di delizie nella Vifione » e

fruizione del Divino fuo volto. Sono anch’effi .

ricolmi di amorofa attenzione per difenderci»

|- Z 2. per. ,:

* (a) Deut. 32. |

(b) Matt. 22.

, , *

* (c) Pſal. 9o. |
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per patrocinarci, per tiempirei di Bení. Pre

tendo nell’odierno difcorſo dimoſtravi l’efficacia

del Patrocinio di S.FILIPPO Neri, benigniffi

mo Santo ; facendolo a Voi vedere tutto cuore

tutt'occhi, e tutto mani , per mirare, e per ac

correre pietofamente a’bifogni de fuoi Clienti.

* Đa tre capi fi può argomentare l’efficacia

della Protezione di un Favorito di qualche Prin

cipe . Se quel Favorito vuole adoperarfi per co

loro, che a lui ricorrono. Se può affai apprestò

del Principe. E finalmente fe coll’eſperienza ha

dimostrato il fuo volere, ed il fuo potere. Or da

tutti e tre queſti Capi noi abbiamo chiari argo

menti dell’ efficacia del Patrocinio , che tiene

S.FILIPPO de fuoi Divoti . Primieramente egli

vuole adoperarfi per i fuoi Clienti . Quanto

viffe fempre egli bramofo di follevar tutti, di

felicitar tutti , mentre dimorava in questa Ter

ra ? Da’ primi fuoi anni fino all’estrema vec:

chiezza, di notte, e dì, ad ogni ora, ad ogni mo

mento , non pur la prima , ma l’unica cura del

Santo , fu di ſempre ajutare, e confolare i fuoi

proffimi : Venite ad ºne omnes, diceva fempre

colle voci del cuore » qui laboratis , ở- oneraz:

eftis , ở- ego reficiam vos . (a) Venite, non fi

prefcrive nè ora, nè tempo 3 o di mattina, o di

fera 3 o goda io fanità, o fia travagliato da mor

bi, venite pure ad me omnes , tutti, o nobili, o

popolari; o fecolari, o Religiofi 3 o ignoranti, o

letterati ; o Prelati » g fudditi; 9 Fedeļi, o infe

r- * -, . a deli,

(a) Matt, II, - ----
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delí , qui laborati; ; & směřáti estir, che fieri

oppreifi in qualunque guita » o dal peſo-Pur

troppo greve de voltri peccati, o dalle angofce,

o da ſcrupoli, o dalle infidie del Demonios Ves

nite pure tutti, che io porgerò lenitivo alle vo

fire piaghe, follievo a'vostri affanni , conforto

allevoſtre afflizioni. Et ego reficium voº, Ed in

fatti a folte ſchiere fi preſentavaņo a FILIPPO

peccatori, tentati, infermi , mendici, angustiae

ti, ed afflitti fino all’orlo della diſperazione:

Promiſcuus erat, mi avvaglio per FILIPPO di

ciò, che fariffe Franciſco Patrizio di Antoninº

Imperatore, (a) ejus aditus , non fortuna º nºté

inopia, non deformitas, non atas quemlibe*

exéludebat. E FILIPPO con un cuore impaftar

to di divina dolcezza, e con parole dettate alla

1ingua dalla ſua cordiale affabilità » riceveva

tutti, accoglieva tutti, fanava tutti » confolava

tutti, sbandendo i dolori , fugando le calamità:

e ponendo tutt i traviati nel vero fentiero del

Paradifo . . . . . -

- Ordovremo noi giudicare , ch’effendo tra:

sferito FILIPPo dalla Terra al Cielo » fiafi in

dui intiepidita quella brama infaziabile » chº

ſempre dimostrò in terra di follevare, e conſola

re tutti gli opprefi? Ei potrà mai cadere in

penſiero, che ora abbia ſmarrito quelle tens;

riffime vifcere di pietà Cristiana ºsche nutrì

ſempre nel petto di falvare le Anime ::dºnº

colŝangue dell'amato fuo Dio? E quegli º che

-azt.Z. 3 , ºRº".ة":46يفو،يناي.=|

(a) Patricius :

i&-\هب \ts|
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operò tanto, e tentò ſempre per ajuto de fuoi

proffimi , abbia a dimenticarfi di noi ora nel

cielo, dove con maggiore efficacia , e fenza ve

runo fuo incomodo può,fe vuole, maggiormen

te ajutarci ? Ah no, fieno lungi da noi tali fen

timenti : Vuole, vuole fi il noſtro Santo » con

voglie più acceſe,e più vive,ajutare, alleggerire

dagli affanni, e render felici i fuoi Divoti, ora

che regna gloriofo nel Cielo 3 dove (notate be

ne ) non fi fcema punto , ma vie più fi avanza,

e fi perfeziona la Carità. E ficcome la sfera fu

periore del Cielo, quanto fupera le sfere mi

nori nell’altezza, tanto le fupera nella velocità,

colla quale aggirafi in pro della nostra terra,

così quanto più alto è follevato nel Cielo il no

stro Santo, tanto più brama di efercitare la fua

beneficenza per profitto de fuoi Clienti , anche

talora immeritevoli, e benchè non ne venga

alle volte richieſto. -

Il Magnanimo, fecondo Ariſtotele, (a) non

vuole obbligazioni per efercizio della fua mu

nificenza , fole accetta le leggi, e gradiſce i for

ti impulſi del fuo gran cuore ; baſta che offervi

le altrui miferie », afcolta » ed efaudiſce le pre

ghiere ; e quafi diffi ha l’orecchio, e la mano

inferita nell’occhio , e radicata nel cuore. Ta

le è il genio di un Principe benigno, inſegna

Caffiodoro : (b) Non occurrit fab Principe be

"ignº vota postalare ſubjećios; fiquidem miro

quo

(a) Arifiot.

(b) Caffiod.
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quodane modo posteriora fîunt vota, quàm pre:

#ita . Qual lingua potrebbe appieno ſpiegare

la benignità, e la magnificenza di S. FILIPPO?

Sempre benignifſimo mentre viffe ; maffima

mente ora, ch’è divenuto uno de’ più onorati

Principi del Gielo. Colla velocità delle grazie

fi laſcia ben addietro fovente il volo de’ noſtri

defiderj » e bafta riguardarci dall’alto, per udir

ci , ed accorrere tutto cuore » e tutto mani per

ajutarci. Appo lui fono ambaſciatrici efficacif

fime le noſtre calamità , e bocche eloquenti le

noſtre diſavventure . Mira i fuoi Divoti con vi

fcere pietofe di cuore paternoje ſpeste volte non

ha riguardo al noſtro demerito » perchè ci guar

da con occhio di tenero affetto. Così mi fa par

lare il pio fentimento di S. Pier Grifologo » (a)

che l’amore non ha occhi per ifcorgere í deme

riti : Delista non videt vis amoris . Non dob

biamo dűque punto dubbitare, che voglia S.FI

LIPPO, adefo che regna ne Gieli » ricolmate

di grazie i fuoi Clienti. Devefi efaminare in

fecondo luogo ciò, che posta a pro di effi - -

Furono ſempre i fervi più fedeli » e gli

amici più confidenti de Principi fcudo impe

netrabile per rintuzzare, e ſpuntare i fulmini

de gaftighi, che controi colpevoli ſcaricar vo

lea la Giuſtizia vendicatrice ; ed un mezzo effi

cace per ottenere con profuſione i loro favori

Così Cefare Augusto,al riferire di Plutarco » (#2

- Z 4 avºn

* (a) D.Petr.Chryſol.

(b) Plutarc:
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- avendo debellato, e fottomesto colla forza Alef

...fandria, mentre i Cittadini lungo tempo ofti

nati alla difeſa, effendo già eſpugnati » aſpet

tavano l’ ultimo ſterminio dal baldanzofo vin

citore, diffe l’Imperatore » che volentieri per

donava alla Città, e per la fuagrandezza, ebel

lezza, e per Aleffandro fuo fondatore » e ſoprat

tutto per amore di Arrio fuo intrinfeco amico:

così appresto Aleffandro il Macedone, fra tutt’i

Grandi della fua Corte, Efeſtione » e Cratero,

ſuoi più intimi ; ed a lui più cari , erano gli ar

bitri del fuo volere, erano i difpofitori del fuo

potere. un fimile costume, purgato però da

ogni imperfezione, anzi da ogni perfezione ac

cốmpagnato, fi riconofce nell’ Eccelfa Maestà

del Sommo Dio: Che perciò qualora bramava

no gli Ebreitener da loro lontano qualche ga

ftigo, o pure ottenere da Dio qualche ſegnalato

favore , ricordavano al Signore i meriti de’ſuoi

fervi fedeli , Abramo, Ifacco, e Giacobbe; e ri

- fpondeva il bramato effetto a loro defideri.Così

per l’efecrabile Idolatria commeffa colà nel de

ferto dal Popolo Ebreo nell’ adorare il Vitello

- d'oro, arde di giusto fdegno il Signore in tal

maniera, che col totale efterminio vuol can

cellare dalla Terra il Nome Ebreo ; fol tanto,

che ricordi Mosè i meriti de’ riferiti Patriarchi

un tempo sì cari al medefimo Dio, placafi to

sto il fuo furore, e fi laſcia il Signore, qual te

nero Padre, difarmare affatto la destra da’fulmi

s ni - Arde colà in Babilonia una ipaventofa for

» ;" nace

|
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pace di fiamme giganti accefa dall’empio, e fu

perbo Nabucco, dove comanda fieno gittati

ad incenerirfi tre Giovanetti Ebrei, perchèfe

deli al vero Dio. Alla vista di quelle fiamme di

voratrici, e del nuovo fomite, che loro fommi

– nistrano gli accaniti Carnefici, rivolgi , dicono .

i tre Garzoni, o Sommo Dio, benigno il tuo

guardo ſopra di noi, per quell’amore con cui

, fempre amaste Abramo , Ifacco, Giacobbe, tuoi

fervi fedeli, e diletti amici ; Ed , oh prodigio !

Intromeffi quei tre Giovani invitti nell’av

vampata fornace, attorniati ſenza lefione dal

- fuoco, attoniti i Manigoldi veggono » che il

fuoco fcordato della fua attività , altro non fac

cia » che ſciorre loro i legami ; fentono che le

fiamme voraci fcherzan con effi, come fcherzan

co’Gelfomini, e le Roſe gli ameni zefiri se paf

feggiano tra gl'incendj i Garzoni , come ne?

prati di Primavera liete le comitive delizioſa

mente paffeggiano . * , ,

Ghi è mai tra’ Fedelí , che per i fuoi pec

cati tema giustamente de fulmini dell’ira Divi

.na , ricorra con confidenza a S.FILIPPO , fup

plicandolo, che interponga, i fuoi meriti ap

preſſo il Trono del Sommo Dio; e fcorgerà per

ifperienza placato l’Altiffimo. Chỉ brama effi

camente tra le fiamme «della focoſa conçupi

fcenza restare immune da’fuoi incendj, voli con

fiducia a FILIPPO, e vedrà çangiarfi la fornace

del fomite in Alba ruggiadofa, feconda genitri

delet, eg ite levir స్ధ
ｰ｡ qua
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qual fervo più fedele a Dio di FILIPPO, che

per lo ſpazio di ottanta anni del fuo fervigio,

eſeguì fempre con fomma prontezza ogni fuo

cenno ? Qual’ amico più caro all’Altiffimo di

FILIPPO, che non violò nè pure un jota delle

leggi della più fincera amicizia col ſuo Signore;

e viffe fempre amante così ſvifcerato del fuo

Dio, che l’unico alimento della ſua Vita era

1’Amor divino ? Chi più potente di FILIPPO

appo l’ Eccelfo Monarca, fe con pari, e forfe

maggior perfezione,praticò lo distaccamento di

Abramo , mentre anch’egli exivit de terra, &

de cognatione fua , partì da Firenze fua Patria,

per non più quivi tornare , e vivere fempre in

Roma, quanto più lontano da’parenti tanto più

ftretto a Dio 3 fe unì in fe medefimo l’innocen

za , ed ubbidienza d’Ifacco, facrificando tutt’i

fuoi voleri,e tutti gli affettiin perfetto olacau

fto all’Altiffimoze le fatiche di Giacobbe, fe fen

za mai ſtancarfi,a coſto di fudori,e di ſtenti,not

te, e dì fempre indefeffo, era applicato nel pa

fcere il Gregge fedelea Dio,e provvedere il me

defimo di pafcoli falutari ? E tal cura di ali

mentare le Anime per l’Eternità, e tenerle cu

stodite da Lupi, fu in FILIPPÖ più lunga , e

più coſtante 3 poichè fu in lui a guifa del cuore

humano, ch’è il primo a vivere , e l’ ultimo a

morire ; fe cominciò nel Santo da primi ſuoi

anni , e fino agli ultimi periodi della fua vita

mai non fi fcemò. Ma che dico di Giacobbe,

d’Ifacco, diAbramo? Fu la vita di S.FILIPPO

նոa
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una general confluenza » ed una cohgerie fiu

penda di tutte le virtù » come dichiarò l’Oraco-

jo infallibile del Vaticano nella Bolla della fua

Canonizazione, fuit omnium virtutum conge

ries ; e come foleva dire il P.Vincenzo Caraffa,

Generale della Compagnia di Giesù, Huomo di

rara perfezione, zelo, e prudenza, come fa tutto

il Mondo; la Vita di FILIPPO fu un Flos San- ,

storum; perchè in lui fi ristrinſe tutto il bel

fiore , il meglio , e l’ottimo » che fi ammira di

fperſo in tutt’i Santi -

Adunque ad un Servo così leale del Mo

narca dell’ulniverfo , . ad un’amico così intimo

del Signore de'Cieli » follevate un’ occhiata , o

Anime tentate, afflitte, bifognoſe; deh una fup

plica cordiale alle facre fue Reliquiestrofei glo

rioſi dell’amor divino; una preghiera affettuo

fa a quella cara Immagine del Santo, che nel

vostro cuore ha dipinto un filiale Amore. Ed

in un tratto quelle fteffe tentazioni, quelle fcia

gure, e calamità , che ſpirano morti , e minac

ciano ruine dell’Anima » e del Corpo , infiore

ranno il fentiere con roſe, e liguſtri di grazie , e

favori a nostro profitto. |

Tanto ci perfuade ancora la fperienza

continuata per il lungo corſo di anni cento

trenta, da che FILIPPO ne volò felicemente

alle stelle. Non vi è angolo benchè remoto del

Mondo Cattolico, anche di là da’Monti » di là

dall’Oceano , dove non fia giunto , o pure don

de non giunga a Noi il fuono de prodigi conti
IlԱԶտ

*
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nuati, e delle Grazie rilevanti , che tutto gior

no diſpenſa il Nostro Santo a beneficio de ſuoi

clienti. Non vi è fedele tribulato, che invo

candolo di vero cuore , non trovi lenitivo alle

fue piaghe, e conforto nelle fue afflizioni. All’ :

invocazione del fuo Nome, al tocco delle fue

Reliquieșal bacio delle fue Immagini,coll’occa

器 di leggere la fua Vita, o con viſitare il

fuofepolcro, e fuoi Altari , quante tempeſte fi

tranquillano, quanti incendi fi fpegnono,quan

te donne incinte, vicine ad abbortirfi , facile

mente fi fgravano, quanti fon campati da'pre

cipizj? Quanti morbi , e quante morti ha po

sto in fuga da’ Corpi humani ? Per tacere degli

altri ; due Fanciulli , uno uſcito morto dal ma

terno feno, col volto tutto nero, e deforme ; e

l’altro fchiacciato, ed infranto fotto le rovine

di Alberaccio cafcato impetuofamente nel fuo

lo , il primo toccato da alcuni capegli del San

to Padre s el ſecondo poſto a giacere su l’Alta

re del Santo dalla Madre colma di duolo, ma

ripiena di fiducia, amendue con volto ridente a

nuova vita prodigioſamente riforgono . | 2.*;

Noi dunque vivendo ficuri della volontà,

che conferva S.FILIPPO di foccorrere i fuoiDi

voti » del ſuo potere prodigioſo , e della fperien

za del fuo volere, e del fuo potere , con viva fia

ducia poniamoci fotto il manto del fuo Patro»

cinio 5 invocandolo fovente nelle noſtre ne

ceflità, ne’pericoli, nelle anguſtie, nelle infer

mità, ed in tutte le ſciagure di queſto mifero

- eſi
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efilið: Soprattutto avvaliamoci della ſua pa

dronanza , e protezione per vivere lontani dal

1e fchifezze de peccati, e per fare acquisto della

Cristiana virtù. Non ci ha da fervire il Pa

trocinio de’ Santi per farci fcudo nelle nostre

fcelleratezze , e per più francamente peccare fi

dati nel loro ajuto; ma più tosto la loro Prote:

zione deve da noi ordinarfi a questo fine, di me--

nare una Vita innocente, e teffuta tuttá colle.

fila delle opere della Cristiana Pietà. S'imma-,

– ginano alcuni di guadagnarfi il Patrocinio di

un Santo coń accendere alla fua" Immagine ·

qualche lampana , con recare qualche dono al

fuo Altare º con recitarli qualche orazione ogni

giorno ; del reſto vogliono fempre più franca

mente peccare. Quanto vivono coſtoro ingan

nati ! Qual divozione può effere gradita a’Santi,

quando in noi riguardono una fomma diffor

mità a loro fanti coſtumi ? Quæ communicatio

Samffo Homini ad Canē?(a) Più tofto colla noftra

da noi amata malvagità li provochiamo a fde

gno, e poffiamo fortemente temere, che da Αν-,

Avocati avanti il Trono Divino, fi abbiano a

cángiare contro di Noi in rigidi accufatori. Ed

in questi termini precifi fi dichiarò S.FILIPPO

steſſo, per altro tutto dolcezze , ed affabilità ,

tutto pietà, e tenerezza, in una lettera di pro

prio pugno, che da Roma fcriffe in Napoli ad

unafua Penitente di efimia perfezione, nomi

nata Madonna Fiore 3 e tai lettera, che a pub

ks

. . (3) Eceli 13:23; - . .
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blica venerazione fi conferva, e fi efpone nella

Chiefa del Noftro Napoletano Oratorio, è del

feguente tenore : Ancorchè io non feriva mai a

nefano, non poſſo mancare alla mia , quaſi f

gliuola primogenita , la mia cara Madonna

Fiore , la quale defidero foriſca , anzi , che do

po il fiore prodaca buono frutto, frutto di umil

zà , frutto di pazienza, frutto di tutte le virtù,

alberga , e ricettacolo dello Spirito Santo ; e cos?

fuol'effere chi fi comunica /peſſo. Il che quando

non fuſe, io non vi vorrei per Figliuola , e ſe pur

Figliuola , Figliaola ingrata, e di forte, che nel

giorno del Giudizio svorrei effere contra di Voi:

Dio ciò non permetta , &c. Tolga il Signore, o

divoto Lettore , sì funeſto augurio da Noi. Ma

pure incorreremo miferamente una sì lagrime

vole disgrazia , di avere il S. Padre FILIPPO,

non per Avvocato avanti il Trono di Dio, ma

per rigido accufatore, fe faremo fconciamente

tralignanti delle fue preclare virtù; poichè non

fallifcono le fue parole .

Degna di effer notata è l'offervazione che

fa il Ponferradienfe » (a) citato da Giuſeppe

Criſpino nella fua Scuola , intorno alla stoltez

za del Ricco Epulone mentovato dall’Evangeli

sta S.Luca . Spafimava costui tra gli ardori delle

fiamme infernali » e per mitigar le acerbe fue

pene, folleva gli occhi in alto, e fi fceglie per

Avvocato un’Abramo : Pater Abrahamz , mife-3

ferere mei : (b) Come il mifero da forfennato

V3R

(a)Fosfºrradrengliż.64; r. (b)Ląe. 16.74;
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vaneggia ! Quam fiultė dives ille , cùm effet in

zormentis Patronum fibi elegit ! Quippè ait: Pa

ter Abraham,miferere mei.E chi mai poteva ri

trovare così contrario a’fuoi coſtumi, come un’

Abramo ? Egli l’ingordo ghiottone, quanto era

vivuto indulgente colla fua gola , tanto aveva

nutrito vifcere crudeli contro de’poveri; laddove

Abramo liberale fempre, e mifericordiofo ver

fo de poverelli dimoſtrato fi era. Neminem ma

gis moribus fuis contrarium poterat invenire,

quàm dum ipſe crudelis mifericordem Abraha

mum vocat in Patrocinium ; e perciò reſtaro

mo delufe affatto le fue fperanze. Dio ne guara

di , che un fimil cafo avvenga a noi , per noftra

eſtrema difavventura. Molte volte in Vita, e

con maggior ragione nel pafo fpaventevole

della noſtra morte, dovremo ricorrere al Patro

cinio de Santi; e ricordevoli del Nostro, ci sfor

zeremo di dire con tutta l’Anima su la lingua,

coll’eſtremo fiato fu’ labbri : Pater PHILIPPE,

miferere mei . Ma con qual fronte, con qual

cuore l’invocheremo ? Con qual fiducia noi fu

perbi, ed orgoglioſi potremo invocare il Patro:

cinio di un Santo così Vmile ? Noi invifcerati

di fozzure, iracondi, avari, golofi imploreremo

la protezione di un Santo più netto de’ cristalli,

un Santo modello di Manſuetudine , di Libe

ralità, ed Astinenza ? Periculofuma valdè ef º eિ

gue l’allegato Dottore , illum Vite Patronuna

eligere, cui vita , ở (noribus te magis contra:

raumą

(a) Ponferrad. ubi ſaprà:
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rium exhibes . Già fiamo alla Vigilia della te

nera Solennità del noſtro amabilistimo Santo ;

studiamoci dunque a gli ardenti riverberi de’

fuoi Serafici ardori da noi mºditati » fiogliere

alla fine il duro ghiaccio della nostra freddez

za; poichèle Fefe de Santi, come vuole S.Ber

nardo (a) fono inſtituite « illa attendamus San

&orum fervorem ; & per hoc excitemus noſtrume

zorporem. Profefi dunque umilmante avanti la

ſacrata fua Tomba 3 o genufleffi nella ſua Cap

pella, alla vista delle fue adorate Reliquie » riw

folviamo di volere imitare un Padre così Santo»

poichè in tal guiſa ſottº il manto del ſuo Pa

trocinio faremo partecipi della ſempiterna Go

rena della ſua Santità -; - - -

, ; - =
: , * ;

- -

. . * * · ·

• D E T T I SE N T EN ZIO SI, s. •

-

# - *. ". . . . .

Ricordi , ed Ammaestramenti di S. FILIPPÖ ;

intorno alla venerazione de Santi per go- .

dere del loro Patrocinia . . . .

* - ** - yº

Oleva il Santo ricordarea tutti, che la Glo:

riofa Vergine , Regina de Santi, era la dif

penfatrice di tutte le grazie, che dalla bontà di

Dio fi concedevano a’Figliuoli di Adamo ; (b) E

perciò dobbiamo in primo luogo implorare il di

Îei Patrocinio. Così costumava di fare il Santo.

Quindi è che ricoveratofi fotto il manto della

-- fua

*.

(a) D. Bernard. -

(b) Wiza lib.2.cap.2.w.f:

* |
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fua Protezione, profeſfava d’aver rieevuto da

lei infinite grazie; e particolarmente egli stesto

raccontava , che facendo orazione avanti una

fua Immagine era stato liberato da molti fpa

venti meffigli dal Demonío. E perciò ricordevo

le S. FILIPPO de’tanti beneficj , che del conti«

nuo aveva ricevuto da lei , quando fi ebbero a

fabbricare gli Altari della nuova Chiefa del Ro

mano Oratorio, volle, che in ciafcheduno di effi

fi dipingeffe un Mistero del Salvatore, in cui vi

fi doveffe andar dipinta ancora la Madonna San

tiffima 3 (a) Nè mai fi vedeva fatollo di replica

re a fuoi Allievi : Siate divoti , Figliuoli

miei , della Madonna : Siate divoti di Maríae

Per ottenere poi il Patrocinio, e la prote

zione degli altri Santi , ſtudiavafi imitare le lo

ro azioni , e per tal motivo fi faceva leggere in

ogni dì per più ore le Vite de fervi del Signore,

e l’udíva, e ne parlava çon tanto guſto, che non

fe ne poteva ſtaccare. (b)

. Si ſcelte per ſuoi particolari Avvocati S.

Maria Maddalena, nella vigilia della quale nac

que ; e gli Appoſtoli S. Filippo, e S. Giacomo . '

Nelle Feſte più folenni fentivafi fingolarmente

favorito da Dio , avendo fentimenti ſtraordina

ri di divozione 3 ed era folito dire, effere rego

larmente mal ſegno il non avere qualche parti

colar fentimento di fpirito in finili folennità.

# Fu grandiffima in oltre la riverenza che

* : A a por

(a) Ibid. m.2. - ,, - 輸﹑

'(a) Ibid. à n. 8. * * * * * * *
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portava alle Sacre Reliquie de Santi, le quali

per ordinario non portava addoffo,nè facilmen

te permetteva » che i fuoi Penitenti ve le por

tafero : sì perchè , diçeva , molte volte non fi

tengono con quella decenza » che conviene : sì

ancora non veniffero a patire qualche ingiuria

col tempo per trafcuraggine de loro ſucceffori.

Reciterai poſcia divotamente alla Santiffi

ma Vergine la folita Corona , che foleva infe

gnare, e dire S.FILIPPO, come vien notato nel

foglio 39 di queſto Libro ; affin di guadagnarti

il di lei Patrocinio , il quale ha tanta virtù che,

come dicono comunemente i Santi , la Beatiffi

ma Vergine fola intercede per noi con più effi

cacia, ed impetra con più ficurezza, di quelche

potrebbono fare tutti i Giuſti , che ora fi ritro

vano in terra, e tutti i Santi che godono felici

nel Cielo adunatí in un Coro. Tanto più, che

movendofi Maria fempre Vergine ad intercede

re per Noi, fi muove nel tempo ſteffo con lei tut

to il Paradiſo ; e tutti gli Angeli , ed i Santi in

fieme con lei fi rendono noſtri Avvocati , e di

queſto s’intendono quelle parole : (a) Gorнта
Cæli circuivi fola . r. *

MEDITAZIONE PER LA SERA.

Rimo punto. Confidera quanta fiducia dob

biamo riporre nel Patrocinio di S. FILIP

PO . Se fi confida molto in un'Avvocato, che

- - pof

(a) Eccli 24. 8.
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postede granđe efficacia nel dire, e grande amo

re alla caufa ; quanto confidar dobbiamo in s.

FILIPPO, il quale follevato già al fommo della

fua efaltazione nel Paradifo, ha acquistato unạ

virtù incomparabile per giovarci ; ed infieme

teneramente ci ama con una carità tanto più

perfetta, quanto è più perf tto il fuoco nella

fua sfera?Chefe in quel tempo,in cui egli ancor

mortale doveva effer follecito di sè teffo , era

tutto intento alla falute de fuoi Allievi , quanto

i più dovrà ciò fare, quando nulla follecito già di

sè , non altro più brama che di vedere noi pure

: a parte della fua felicità ? Ah sì. Se noi fiamo

|- figliųoli de Santi. Filii San Gorun fuimus , co

* me diffe il Vecchio Tobbia ; dobbiamo invoca

} re il noſtro Santo Padre , e Protettore, con fidu

| cia di figliuolo ne’ noftri bifogni . Deh mio.

amantifiimo Padre gloriolo S FILIPPO, abbaffa

# benignamente dal Cielo il pietofo tuo ſguardo

fopra me infelice ; che benchè io troppe vil

* . mente degeneri da'miei natali , non laſcio però

i "di effere tuo Figlio. Si ego perdidi quod erat Fi

* tři, tu quod Patris ºf non amif/li. Deh, per pie

tà, impetrami che io in’inveſta di coſtumi talia

che non fieno tralignanti da coſtumi di Padre

così gloriofo . " - -

Secondo punto . Confidera la maniera più

} propria di guadagnarci il Patrocinio di S. FI

| LHPPO ; ed è appunto ſtudiarci d'imitarlo, per

; quanto poffiamo , nella rettitudine de fuoi co

stumi . O quanto farà egli tuttora maggiormen

А а 2 tC
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te follecitò per i nostrivantaggi, quando cimi

rerà vogliófi di approfittarci nello ſpirito; ebra

inofi di riaridare le firade di tlmiltà » Manfue

tudine, Tolleranza, ed Innocenza, che furono dā

hui; per gloria di Dio, e pernostro eſempio,

così glorioſamente fegnate. Si ; voglio» omia

Santo Padre,voglio finceramente approfittarmis

voglio fedelmente calcare le virtuoſe orme da

voi in questa valle di pianto così profondamen*

te stampate ; ma ricordevole delle mie debolez

ze vifupplico per quell'amore con cui ardente

mente amaste l’amabiliffimo Giesù colla fua

Santiffima Madre , che mi porgiate il braccio,

che mi fiate fcorta , che emi tiriate con-ſoave

violenza dopo di Voi. Trabe me post ze » à Pater

Sanfte. E Voi , o mio Giesù, deh, per quell’in

finito amore , con cui calafte dal Cielo in Ters.

ra per la falvezza della mia Animą , abbiate

pietà di chí è infermo,ma brama guarire; di chi

è cieco, ma brama effere illuminato; dichi è

debole, ma brama di effere rinvigorito; edodia

le fue debolezze, detesta la fua cecità, ed abbor

rifce le fue infermità. Son figlio di S.FILIPRO: .

a riguardo de’meriti di un tanto Padre, che qon

tutto lo sforzo delle fue potenze fempreviamòs

e promoffe la vostra maggior gloria , deh fatemi

élė imitatere delle fue azioni; affinchè fottu

iffuo Patrocinio, îovi amifempre in questa

vita, e vi glorifichi nel Gielo per tutta l’Eter

nità.“ -
λ 8 Terminata la Meditasiare, fi potranne,

-- « & * :« fe

-
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fecondo łł folltog recitare divotamentai ottanta

Gloria Paryż, Ġe, alla Santiffima Trinità.in.

rendimènto di grazie per i Doni » Privilegi, e

Favori conceffi a S. FILIPPO Neri uel lungo º

/ corfo degli ottanta Anni della fuaſ Santiffima

Vita; aggiugnendo nel fine la feguente orazione

alla Santiffima Trinità.or" o: o, e beg - -

*b et Oo Santiffima, ed Individua Trinità vi

amo, vi lodo, viringrazio, e benedico in eterno

per tutti gli ammirabili , e fingolari deni çon

ceffi alvostro fervo S.FILIPPO ; e ſpecialmente

per quell’efimia Carità,che dimoſtrava verfo de’

fuoi proffimi, quali tutti fi studiò ſempre di

ajutare, convertíre se fantificare, per trafmet

terli da questo efilio alla Patria, a lodarvi, ed

amärvi eternamente : E per quelle vifcere di

fopraffina Carità , che conferva egli ora nel

Gielo, dal quale benignamente rimira i fuoi Fi

gliuolisied i fuoi Clienti , che tra le tempeſte

delt Mar procellofo di queſto Mondo cordial

mënte l’invocano; ed è preſto a porger loro foc

eorfo in guifai, che ad ognora da lui fono guari

tLĘl’infermi ; illuminati i ciechi , follevati gli

opprefi, protetti dalle infidie de’loro nimici gl'

izómocenti, campati ſono da precipizi , restana

illefiotta ie fiamme , o tra le rovine de Terre

moti ; e riportano vittoria de loro infernali

Avverfari. O grande, ed immenfo Dio, viado

ros benedico, ringrazio, ed amo col cuore,e cola

la lingua di tutt’i Santi della Vecchía, e Nuova

Legge per l’efficacia » che avete conceduto al

. . . A a 3 Pa
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Patrocinio di S. FILIPPO ; e vi fupplico per i

ineriti della Santiffima Vergine , e di effo San

to, che io viva fempre fotto l’ombra falutare

della fua Protezione . E Voi Beatiffima Vergi

ne, e S. FILIPPO mio caro Padre impetratemi

quello ſpirito, che mi renda degno del voſtro

Patrocinio, con cui , a gloria del Signore , mi

renda falvo, e Santo in eterno. Così fia ·

E S E M P I O

Di evento prodigioſo accaduto ne mostri tempi»,

con cui f pað ſvºgliare ne’no/tri cuori una

viviſſima fidanza nel Patrocinio di

|- S. FILIPÍ O .

*

Mº: fono, e vari gli Avvenimenti acca

duti ne tempi ancora più vicini a Noi,

co’quali fi è reſo più chiaro del Sole in merig

gio, effere affai valevole appreſſo l'Eccelfo Mo

narca de Cieli il Patrocinio del gloriofo Pa

triarca S. FILIPPO Neri . Ma io , tralafciando

gli altri , che fi potranno leggere nel Secondo

Libro del Primo Tomo delle Memorie Istoriche

della Congregazione dell’ Oratorio , dcfcritte

dal P.Gio: Marciani , efemplariffimo Sacerdote

del Napoletano Oratorio,fcieglo tra effi gli più

celebri, e strepitofi occorfi nel più degno Perfo

naggio del Mondo, che potranno fervire per ar

goinenti più chiari, e più convincenti dell’effi

cacia del Patrocinio di Santo così prodigioſo, e

benigno. Queſti è per appunto la Santità di

Noſtro Signore Papa BENEDETTO XIII. feli

сс
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cemente regnantesche tutto quanto egli è,fi può

giuſtamente appellare un lambicco delle finezze.

più tenere » e della cordiale beneficenza del no-.

ftro Santo , fuo amorevoliffimo Protettore. Non

per cafo della cieca forte, ma per un tratto dell’

occhiuta Divina Providenza, nel giorno del fuo

natale occorſo in Gravina nel dì 2. di Febrajo

dell’Anno 1649. gli furono appreſtate le fafce

in una cuna d’oro ; poichè fu egli procreato

Primogenito della Famiglia degli Orfini, Duchi

di Gravina » ftirpe così eccelfa , che ragione

volmente fi può chiamare , Seminario fecondo

di chiariffimi Eroi, e vena inefaufta di Principi

gloriofi.Ma benchè egli fuffe con potenti lufin

ghe allettato dal Mondo,che gli apriva in faccia

un largo gradevol Teatro nellaPrimavera degli

anni , nella celebrazione di applauditiffime

Nozze, e nell’ampiezza de'Feudi ; nientedime

no ínnamorato l’innocente Principe della Mor

tíficazione , della Povertà, del Diſpregio , e

delle llmiliazioni glorificate , ed inzuccherate

nella Perfona di un Dio Grocififfo, deliberò di

voltare le ſpalle al Mondo, ed alle fue lufin

ghe, e veſtire le Sacrofante lane di S.Domenico,

nell’ Illuftriffima Religione de’Predicatori. Si

oppofero a queſta ſua virtuofiſſima rifoluzione

i Congiunti , i Domeſtici , e gli Amici , i quali

tutti s impegnarono a perfuadergli il contra

rio , proponendogli ancora partiti vantaggiofi

di acclamatiffime Nozze. Allora fu, che il piif

fimo Principe ſcelſe per fuo fpecial Protettore

Aa 4 S.FI
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§ FIHPpoNeɛise fi ricoverò con filial confidenza

fottº il manto del.fgo Pstrociniosed in un trat

to videºgen estremo giubilo del ſuo cuore, diffi.

pati suei nuvoli” e ſparítiquei neri nembidi

ePPoſizioni» che d'ogni intorno lo tempestava

nº» ed impedivano la conſecuzione di ciò, che

tanto branava. Entrato dunque nella Religio

ne de Padri Domenicani, nel Convento di Ca

stello nella, Gittà di Vinegia a dì 22. Agosto

3 667. , cambiando il nome di Pier Franceſco,

impoſtogli nei Battefimo »in quello di F.-Vin

cenzo Maria » fece » dopo foii fei mefi colla do

yuta diſpenza, la ſua folenne Profeffione; e fi

xefe un perfetto efemplare di tutte le virtù pro

Prie di un’ottimo Religiofo, mortificato, mo

defto , studiofo : ritirato, divoto , e ſpecchio di

Criſtiana umiltà. Ma appena erano ſcorficin

Wºº anpi », da che egli era entrato nel Chiostro,

che Papa Clemente X. con applauſo di tutta į:

Italia » e folo con estremo rammarico disìof.

fervante Religioſo, lo volle ammantare colla

Sºera Porpora, creandolo Cardinale di s.Chieſa

"ell'anno 1672. Strappato dunque a viva forza

dal Chiostro» ſuo amatiffimo nido, l'Eminen

tiſſimo Orfini, portò feco fuori del Chiostr

{Pịritº Religipfo; e paffando all’ufficio Pasto

rale” eletto facceſſivamente al governo delle

Chiefe di Sipọnto,o fia Manfredonia, di Ceſena,

ed :e:luogº della celebre di Benevento, s

#:Vestì dellº Spirito dizelantiffimorafiore, e

វ្នំ
-Pa۹،نايو
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Pasterale, con cui refeifin dal principio gºed ha

fempre continuato-adreſſere il Padre, il fóilie.

vi cರfort!ುದ್ದಿತ್ತ!eedeliziedePpoji
piantando in tutte le Disceſi, ed in ogni castei.

Hos Villaggio»e Paefe benchè neglettò delletne.

defime, colle vifite pastorali in ogni anno, cóija

vigilanza, col vivo eſempio, e coll’efficacistime

efortazioni , l’amor di Dio, l'orrore al peccato,

lo ſpirito di vero Cristiaño, il decoro deſte Chie

feº e la divozione cordiale ål fuo dilettiffimo Pa

dre, e benefico Protettore S.FILIPPO. gr. , .

º Dimostrò ſempre il Santo di gradire il fi

liale affetto, e i cordiali ostequjdeſ divotistimo

Porporato, ed è stata in mille occorrenze affai

fenfibile la Protezione amorofa, che di lui ave.

va · Ma con più chiari argomenti fi fè palefe a

tutto il Mondo nell'occafione dello ſpaventevo

le Terremoto, che decerſe nell’anno 1688. a

di 5. di Giugno, ehe ſcuotendo con orribile

violenza la Città di Benevento, la fece diveni

re un mucchio di pietre; pure con tuttociò re

stò illefo tra le rovine l’Eminentiffimo Arcive

ſcovo ; difefo portentolamente dal fuo amantif.

fimo Protettore S. FILIPPO. E perchè il fatto

prodigiofo fu defcritto, e divołgato colle stam

Pedal medefimo Eminentiffimo Principe, ra

gion vuoles che qui fedelmente fi trảfcriva;

ſenza mutarne nè pure una fillaha, Dice dun

que così i så b Fides- sº s go" oxi-1 : *

: º ddºnore di Dio onnipotente, della Beatif.

fine Vergine Marin siffra signora, e del cis:

* - - riofo
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, rioſº S. FILIPPO Neri, testifico Io Fr. Vincenzo

Maria Orfini dell’Ordine de'Predicatori » infe

lice peccatore, e per divinapazienza della Santa

Romana Chiefa Prete Cardinale di S.Sisto, e del

la S. chiefa di Benevento indegna, Arciveſcovo,

sajandio con giuramento Circumpolitis Sacris

Evangeliis, come effendo accaduto per li miei

peccati il Tremuoto nella mia Città di Beneven

eo,il Sabato 5. di Giugno dell'Anno 1688-Vigili4

della Sacratiſſima Pentecoffe full'ore venti » e

mezza, ritrovandomi Io nella mia stanza Ji tuata

nell'Appartamento fuperiore del mio Epifcopio »

infieme difcorrendo con un Gentiluomo mio Dio

cefano,attendendo l’avviſo per calare in Chiefa al

Veſpro, fu la detta mia fianza dal Tremuoto ab

battuta , ed il pavimento , dove Io era , ancora

precipitò colla fianza di fotto » e così parimente

parte del fuolo di queſt'altra fianza » ed io cadili

col fopracennato Gentiluomo fino al volto del

Granajo, e fummo coperti dafaſi di tutti gl'edi

ficj, che ci precipitarano addoſſo, con forte però

difuguale, refiando lui eſiinto, ed Ho illefo, difen

dendomi il capo alcune cannuccie; chefopra mi

fecero un poco di Tetto, quanto bastava a coprir

mi il capo, ed a farmi fiatar comodamente :

Nella fianza, da dove cadei , pi era un’Armariº

di noce, pieno di feritture, dentrº del quale lo

custodiva incartellate tutte l’effigie, che e/prima9*

no istorialmente alcuni fatti più celebri della Wi

ta del Gloriofo mio Santo Protettore FILIPPO

Neri, con intensione di colloçarle nel Caſino, che

« ** · |- 41)57
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aveva edificato alla Pace Vecchia fuori della mzia

Città. Il medefimo Armario venne a pºfarffa

quel tenue tettarello di rannuecie, che mi defen

deva il capo . come ho detto , ef apr}, tehch;

foſſe chinfo con chiave, ed uſcirono le figure della

Vita del Santo, le quali ffparfero intorno a me;

e fotto il mio capo ffermò quella , nella quale ;

delimento, quando il Santo orante vide la Bea

tiffima Vergine,che fosteneva colla faa Santiſſima

Mano la trave della Vecchia Chieſa della Vaih

cella, che era ufeita dal fuo luogo . Sopra il fa

detto Armario vi era caduto un Architrave mol.

to pefante di marmo e con tutto ciò lo per tutto lo

fpazio del tempo, che dimorai Jeppellito tra quel

le raine, non f mtii incomodo alcuno, nè pefò, nè

gravezza; anzi ebbi grazia di puter continuamen

te ad alta voce recitare alcune orazioni , ed ebbi

Jempre libero l'uſo di ragione con raccomandarmi

a Dio , ed a’Santi , e con una grandiſſima fidu

cia di dover effer literato. I miei familiari mi

dicono, che Io fia fato ſotto le ruine per lo ſpazio

d'un’ora , 0 d'un ora e mezza, ma a me per nuova

grazia non parve d'eſſèrvi dimorato, che per lo

/pazio d'un quarto d'ora. V nne intanto il Padre

Lettore Buonaccorff del maio Ordine, chiamando

mi ſopra que mucchi di fuji , ed Io l'udii ſubito,

ed egli fenn: la mia voce, benchè non diſtingueſe

le mie parole, e infieme col Signor Canonico Paolo

Farella cominciarºno a diſſeppellirmi, ed appreſjö

fopraggiunfèro due altri , coll'ajutº de'quali mi

cavarono da faffi, ed è di particolar confideracio

- |- - º 24? »
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A,ஆலtediligeneesed operazioni lord , prea

cipitando lepietre, che stavano finofë, nè effi, mà

Ioricevemmo nocamento alcuno. , .

sººs Diffºppellizo che fai , ?Adett0 ു.

nieomt trovò ſotto il capo l`accennata Immagine

demio Santo Avvocato; edun alerº ſubitº pËm;

vídespreſè* safo una delle immagini federreiche
erandinºvrno a me; e me la diede a haciare, e

rierowiehe quell'Immagine rappreſentava la ri

Jafeizàzione, che il Sanso fece di Paolo de Maf.

fimis Ecor? Hofwi efratro dalle ruine, eporta»:

to fuori della Porta della città con moles ferire.

in reste , e nella mano destra, e nel piede destro: a

e pure le ferite non mi hanno dato mai dolore af. -

canº : anzi la fera medefima prefi il s'agramaeneo

dell'Eucaristia in mano, fermonai al řopolo se v

diedi il Viatico ad un'Infermo. Negl'occhifoia.',

22ezeře per lo gran calcinaccio caduromesуірқаумағ4

çalº una fóſione, la qual mi ha dato, fshëm dy

hr: però, qualche incomodo ai vedere. Legrazis,

del mio Santo non terminanº guà, požeha preſseis

**naprecipizio di quaſ enrró i Epistopis sareix

#"ia numerofº famiglia, tursigliòficinii,

Ministri » Birrë, ed Efezueori delmaio Tribànies

le » Paeti gi’Oſpiri, e Curiali , e foloperà an Excaº

εθε», εί4aalo era/κori di αγα, e nell'Epifcopio:

rºßarono waarti ſolo alcuni pochi esteri, che mons.

frºnº in ºſo: venuti per cagione dello steſſo mió

Fržanale. Prefervò parimente il Santo i Signo-A

*#*reri della Congregazione della Miſſione, che:

**eer"stati introdotti nella mia creâ, e,
: , 8.૩ C072 .
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eða ef en:wtimiei Sensinaristi, quantuºque ik

seminario, Fa par precipitatº · Sicchè a gloria,

dei mio santo poja dire? Quºs dedisti mi

( giacchè då lui eosioſco l’ouore d'effere Arcive»

J:),quos dedisti mihi { retieº? non perdidis

ex eisquemquam, avendºvolutº il stantºrit".

vare in has indegzistmas Kéfeºva , quant'aceadder

nell'anno 587. in Antiochia nel fieriſſima Tre-s

muoto, che ivi ºtprefefeffantº ai la refºnº:**

vifºprefervato in vista con tutt’i ſuoi il Kºfcawu

vo Gregorio, bensbà la di lui Cafa, come la misº .

andaſ: a terra. Inoltre fra le ruine di tuttiglº:

Edifici della mia città º il miº Santº ha confer- .

vas, i Archivio Arciveſcovale , la caneellaria,

le stanze del mio Vicario º dove era gran qnanti->

discritture, e la Biblioteca deſnio ĉapitºlo

Metropolitano, dove fi ritrovavano le Serittar**

pix importanti della mia Chiefa ; ediz: "e pa-*

rola iisanto ha conſervato tutte le $crittºre» º
che in qualche maniera, appartenevºnº alle ra- :

gioni, dai governº della medistmanaia Chief";
A mia maggior confxstane pºi mi continua ih.

Santo lefse mifericordie isPoicbà effendonai por-º,

zato Feneyd 18. del correnze Meſe di Giagno 4

venerare la ſua cappella » nella Chiºſ: d: Padri

delloratorio di Napoli », «fisº dalla Cappella, º

zmi caddero dal capostuttº le erestº delle ferité, ,

edogui coſaf appianò • quantumque nella frit:

faicigis ingája matsina del Venerdì: #fff;"
fiata ritrovata della marcia º ºnella vista persº

guerreggi Mariedya2. di Giugno, vade sºlº: ***
-". - medi

/
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Medizione di Santo migliorando a gran paſi , e

-
fpero fºrmiſſimamente,che il mio Santo, il qua

is cæpit, perficiet eantro ogni e/peteazione di

tre peritiſſimi Medici, i quali avendo i miei oc

ehi offèrvato, dopo il ſudetto accidente , fiima

rono, che foffºrº talmente lef dal calcinaccio, che

oltre alla fiuſſione vi foff già calcato un panni

eełło, per eagione del quale doveſi restare almeno

notabilmente ofefo, come dalle què fottoferit te

attestazioni de'medefimi appari/ce ; ed avendo Io

per la fiducia,che tengo nel Santo, rifiutato l’ap

plicazione d'ogni natural rimedio , fperimento

eoll’applicazione delle di lui Reliquie il fudetto

migliorameto. E dal primo ingreſſo,che feci nella

di lui Cappella » la fera del detto giorno 18. del

corrente Mefe , nan avendo fino allora potuto tol

lerare la vifta d’un piccol lume acceſo, afcii da

questa cou ana torcia a quattro lumi accefa in

mawa,fenza fentirwe lefone alcuna nelle pupille.

Onde a perpetua memoria di questo gran hemiji

2io, ehe il mio Santo mi ha difpenfato, e per glo

via del medefino, che ha operato in me mifèra

bile peccatore sì grant miracola, e sì eccelfi pradi

gj , e perché in dies magis crefcat la divoziono

de’Popoli verſo fè gran benefico,e benigno Protet

tore» bo valuta registrare la fudetta marrazione,e

corroborarla colla mia ſottoferisione, e Suggello,

affinchè non rimanga dubbio della validità di

effa:Scritta in Napoli nel mio Convento di S.Ca

terina a Formello Marted 22. di Giugno 1688.

* Fr.Kincenzo Maria Cardinal Orfini

*** Arcive/covo di Benevento. Lи0
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- Luogo del K. Suggello , Dini Segretariºs

, Io Dottor Medico F:fico Wincenzo Grifoniº

attefio, e confermo quan?? colla retrºferista Rº

lazione è stata narrato dall'Eminentiſſimo Signor

cardinal orfini circa la ſua indiſpoſizione degl'

, Io Dottor Santolo Sica Chirurgº , e Medicá

oculario attesto, e confermo_quanto di Jopra è

fato narrato dall' Eminentiſſimº Signor Cardi:

nale circa la ſua indifpofizione degl'occhi · ·

la Dottor Fifico Federigo Meninni attesto , e

confermo quanto di ſopra è statº narrata dal”

Eminantiſſimo Signor cardinal Orfini circa "i"

diſpoſizione degli occhi · - * - *

Questa è , benigno Lettore : la Relazione

fatta dall’Eminentiffimo Orfini de’portenti in

Perſona fua operati dal paterno amore del fuo

cordialiffimo Protettore S. FILIPPO » quali a

maggior gloria del Santo,volle palefare al Mons

do tutto; ed ha goduto oltremodo, che viapiù

da Sacri Pergami fi pubblicastero dagli Evange

lici Banditori. Ed uno di questi facendo ſpecial

riflestione, che il Santo nel riferito caſo man

tenne vivo l’ Eminentiffimo Arciveſcovo per

buona pezza di tempo nel fondo di un Sepolcrºs

e fofpefe un monte di faffi pendentogli ſul capº,

cuſtodendolo fano , e falvo, difefo dalle ruinº

medefime , che li formarono come un tetto 3 º

riflettendo ancora alle lividure rimafegli fulxi

fo, e nel capo per contraffegno autentico delfuo

pericolo, che dopo pochi giorni fparironº º cº
r , - , s IIle

|
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mè fi è narrato,fpiegò in breve tutto colle parole

di S.Gregorio Nazianzeno,il quale pare che pro

fetando ne faceffe con effe brevemente la narra

tiva »蠶 : (a) Salvus, ở- incolumis evafit;

idque modo quodam incredibili , hoc est, ipſit

ruina protestus , acparvas quasdam periculi ma

tas referens . Non fi ref: paga la riconoſcenza

del gratiilimo Signor Cardinale della pubblica

teſtimonianza del beneficio ricevuto dał fuo

Santo Tutelare; e di efferfi portato nella manie

ra deſcritta, per renderli le dovute grazie nella

Chiefa del Napoletano Oratorio, volle ancora

che per eterno teſtimonio fi attaccaffe nella Gap.

pella del Santo una gran Piastra d’argento, in

cui fi rappreſenta intagliata la Città di Bene

vento rovinata dal Tremuoto , e l’Eminentiffi

mo Arciveſcovo inginocchiato avanti l’Imma

gine del Santo. Volle di più, che per gloriofo

trofeo del Santo, fuo Protettore, fi foſpendeffe

alle pareti della fteffa Cappella la Tonaca di la--

na , che aveva indoffo, imporporata con alcune:

stille del fuo fangue, uſcite dalle vene quando:

fu fepolto tra le ruine. Che più ? A dì otto di

Settembre dell'Anno steſſo, penfando l’Eminen-:

tiffio Orfini di effere rinato novellamente al:

Mondo, effendegli confervata la vita con modo:

così prodigioſo per opera di S.FILIPPO fuo Av

vocato , volle celebrare nella Noftra Chiefa di

Napoli pontificalmente la S.Meffa,in rendimen*

to di grazie alla Santistima Vergine, ed al Safi

|- - po *

@DGregºr.Nazianz.or.io de caſario Fratre,
*
~
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to Tutelare; e terminata la folenne celebrazio;

ne,laſciò in offequiofo tributoនុ៎ះ

una ricchiffima Pianeta col fuo Carnice, che gli

fu donata dall’Eccell. Signora Ducheffa di Brac-:

ciano,quãdo egli fu fatto Cardinale;dicendo che

aveva rifoluto lafciarla a S.FILIPPO, in testimo

nio della fua divozione , quando il Sign-l’avreb

be chiamato all’altra V ta ; ma effendo per mi- :

racolo del fuo potentiffimo Protettore campato

dalla morte , che naturalmente accader li do

veva in quel funeſto accidente, giudicava fua

obbligo lafciarla allora in donativo al Santo in

riconofcimento del fuo favore. Dovendofi poi

nell’Anno 1695. celebrare con maggior pompa,

la Feſta del Santo ; poichè compivafi un fecolo»

da che S.FILIPPO era volato agli eterni conten

ti, non folo l’Eminentiffimo Orfini volle con:

maggior folennità pontificalmente celebrareco

sì ne’Vefpri , come nella mattina della Feſta 3.

ma fi degnò pubblicar le lodi del Santo , e ma

gnificare l’efficacia del fuo Patrocinio con com

parire su’l Pergamo, quafi novello Lazaro.

uícito vivo, tuttochè quatriduano, dal fuo Ses

polcro ; dicendo, che ficcome il mirar viva

Lazaro già quatriduano , era un’evidente argo"

mento della potenza del Divin Redentore , ch:

dal fepolcro lo richiamò , e perciò i maligni

Giudei penfarono di trucidarlo ; così il miran:

vivo fu i Pulpito colui, che restò , per opra di

S.FILIPPO, affatto illefo fotto le ruine del for

midabile Tremuoto, era un chiaro argomentº

-, → * B b - 4. del
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della virtù miracolofa del fuo Santo, e dell’effi

cacia fomına del fuo Patrocinio. In tal guifa, e

con cento, e mille altre maniere, fi studiò il

piiffimo Porporato di moſtrare al fuo benefico

Protettore la fua cordiale corriſpondenza. Ed

il Santo, non facendofi vincere di corteſia, ha

fempre in appresto diluviato fopra il fuo Capo

ricchi nembi di grazie, e di favori , non folo in

occafione di altri Tremuoti, fattifi fentire negli

anni feguenti in Benêvento, ma in tutte le cons

giunture , in guifa tale, che giuſtamente fi può

afferire » effer fiata tutta teffuta la Vita dell'

Eminentiffimo Principe con le fila di continua

te beneficenze di S. FILIPPO . Ed affinchè la

penna di un fuo figliuolo non pofa incorrer la

nota di efagerante, efibiſco qui al benigno Let

tore una copia fedele di una lettera dedicatoria,

che appoſe il medefimo Eminentiffimo Orfini

nel frontifpizio della Vita di S. FILIPPO stam=

pata un tempo dal Gallonio 3 e fatta ristampare

da lui per fua divozione » in Benevento nell’an

no 17o6. Ed in effa con un fiume di Sacra Elo

quenza , e di maraviglíofa erudizione va com:

pendíofamente ſpiegando le grazie continuate

del Santofuo Protettore. Dice dunqueေ၀ါ : ’
* . - - - z, , , ; ,
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- Alli Molto Rever. Padri

- I L ' ’

Р. Р КЕ Рo s I т о

- E , |

Padri della Congregazione .

dell' Oratorio” di

. " Napoli |

FR. VINCENzo

М А к і А.
Dell’Ordine de Predicatori VE/covo Tuſculano,

Cardinale Orfini , Arciveſcovo di

Benevenzo .

*

EZ Ono io tanto beneficato dal Glo

F# (s rioſiſſimo S.FILIPPo Neri, In

AQN|| fitutore della Congregazione

: dell'Oratorio , che le Signorie

Yoſire profilſano, che io pure

= ardiſco di aferivermi per off

quioſo Figliuolo di sì gran Pa

dre 3 giacchè lo fperimentº verſo di me un nuovo

3. Domenico, come lo fu in vita, in afffere pa

**rsemente a Frați della mia umile Religione.

- -- -- 2 Si

/ “

v

 



یسیعيفو".ـلاكلتيفسامحلة

„32.“ . No No sgor No ,

si degna il santa dihenfºrmi le ſuegrasie
in ciò, che ſpetta alla direzione dello ſpirio,alia

eonfervazione della falute, all'amministrazione -

della cura Pastorale. Mi è Illuminatore, e.Ικρε,

Difenfore , e riparo ; Protettore , e Patrocinio.

Negli affari più gravi della, mia Chiefa mi rafi

fºrena », come chiaro Solé : la mente : nelle dif

grazie imminenti mi - mantiene , готе. ro

propizio » illefo : in ºgni azione » in ogni tem

, in ogni luogo , come Nume tutelare, mi

presta celeste aſſifienza · Per li ſuoi Miracoli di

riggo le operazioni , governo l' ovile , reſpiro la

vita ... Egli dà forza al mio Pastorale, lustro alla

zemia Mitra » decoro al mio Pallio. E' l' Atlante

:Sacro » che foftiene la mia Chiefa ; l’Alcide di

vino » che difende la mia Greggia : il Prometea

di Paradifo » che avviva ºgni mio atto. E per

meglio dire . E' un muovo Noè, che ricoυςran

domi dentro l'Arca della /*a protezione, mifal

va dal Diluvio delle tribulazioni. E' un novel

- do Mos? » che in virtù della Kerga della ſua in

- tērceſſione, ಚ valicare intatto per lo Mare

de travagli · E' un redivivo Battista , che lo

- ſperº Duce a godimenti del அர்: Sapre

zao ... : • ---- « ."اسم""*-***مهمح -

Tra gli atti di offquio υcr/o i! loro , e

-żmio Santiſſimo Padre mijo lecitº dargli rinno

s:asa dalle nie Aampe la Leggenda della faa
i Vita , deferitta minutamente dal P. Gallonio

*#:n:nte fag figlinale, che fa la prima, che

feirde alla luge; affinchi i divizi, chº# def

|- « dera
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1

deranº » e non ne trovano le copie (effendo già per

io tempo mancate") abbiano il comodo, é lº

adito con leggere in queſto non troppo groſſovo

lume le gesta mirabili di questo Eroe celefe, di

ammirarle » e con fanta umiliazione studiarf di
erne imzitatori . * * · · · · ·:

. Alle Signorie Vostre, che Figliuoli innig:

centi di Padre κοι:preclaro , con edificazione

de’Fedeli » imitano s bene le fie inclite virtà,

precifimente nella candidezza de coſtumi, nel#

affabilità de tratti, e nell efemplarità di tutte

de azioni , io ne fa la dedicazione 5 come dovuta

dalla mia aſſervanza verſo di loro, e dalla ve

merazione maia verſo il mio medefimo Santo Pa

dre. , * ﹑、﹑

La coržefia delle Signorie Vostre, che con

tenerezza obbligante mi hanno in tante con

鷺 rimoſtrato il loro fincero amore , mi

åſicura del loro gradimento, e della continua

zione delle # loro orazioni al mostro San

to , e mio benefico Protettere in ajuto delle mie

::kholiſime , che di continuo gli porgo ; ed il San

#j mi conſervi Jane, e felici tutte le Signo

ġie Kostre, che tanto fimo, riverifco, ed amo.

"Dà: in Benevento del mio Arciepiſcopio l’ante

vigilia, della/olennità del Santo medefimo dell:

"ΑthήδΥ 7ο6. u svē . . . . . » -:

:***** Eccò la fomma degli effetti della conti

* nuata beneficenza di S. FILIPPO verfo questo

:fúo cliente , deſcritta compendioſamente dal

"， merítevoliffimo Porporato : Reſtava
-'T' - * . ****風b､ 3- v -º ***fo

- - - -

|
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folamente al Santo Padre di dar l' : 'ltima mano

all’opra , e compiere perfettamente il lavoro.

E queſto appunto egli fece nel dì così fausto per

1a Chiefa univerfale , e tanto giulivo a tutto il

Cattolico Mondo, dico nel dì 29. di Maggio di

queſto corrente Anno 1724. in cui l’ inclito

Porporato F. Vincenzo Maria Orfini, Veſcovo

di Porto, ed Arciveſcovo di Benevento, fu pro

moffo al Sommo Pontificato , ed eletto con voti

concordi di tutti gli Eminentiffimi Elettori

Vicario di Cristo, e Capo viſibile della Chiefa

col nome di BENEDETTO XIII. Effendo tale

elezione accaduta tra l’ ottava della folennità

del gloriofiffimo S.FILIPPO, mentre non pure

l'Eminentiffimo Orfini , ma tutt’i Signori Car

dinali , più del confueto erano occupati negli

offequi di queſto amabiliffimo Santo, per uni

forme fentimento di tutt’i Fedeli fu attribuita

tal promozione all’efficacia del Patrocinio del

imedefimo Santo, il quale abbia impetrato dal

Îo Spirito Divino di farla cadere in un Perfo

naggio , che doveva efaltare la Pietà Cristiana,

è collocare ful Trono la Santità. La collazione ·

della pregievoliffima Chiefa di Benevento nella

fua Perfona fu attribuita da lui medefimo al

Patrocinio del fuo benefico Protettore s.FILIP

"Po, come dichiarò egli nella Relazione posta de

miracoli, che nell’occaſione del Tremuoto ope

rò il Santo per camparlo dalle ruine ; e perciò fi

degnò prendere il Pallio della detta Chiefa fo

Icⓞncⓛete nella nostra Chiefa del Napoletano

- - - Ora
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Oratorioje di più colla ſua conſueta generofitàs

e religione laſciò in dono al Santo Padre un

Pallio di oro mafficcio, che doveste come uń

prezioſo monile cingere il collo della statua di

årgento del medefimo Santo » che fi conſerva

nella noſtra Chiefa , e fi eſpone nella fua Cap

pella all’adorazione de Popoli: Così parimentº

Îa ſua efaltazione al fupremo Soglio della Pon

tificia Maestà devefi fondatamente attribuire al-

la protezione del fuo Santo Tutelare. E tali ſenfi

appunto (uniformandofi al comune de Fedeli)
efprefſe la Compagnia della Santiffima Trinità

déPellegrini, e convaleſcenti della Città di
Napoli, la quale in una Relazione delle Feſte

da ei fatte per l’efaltazione dell’ Eminentifi:

mo Orfini , afcritto da gran tempo tra’Fratelli

di effa, con tali parole fignifica il fuo fentimen

to : Effendo ſeguita l' Elezione nel mentre cele

bravafi la Novena dello Spirito Santo , e cºrrº

va infame l’ ottavario Festivo del Glorioſo Pa

triarca S.FILIPP0 Neri, particolar Protettore

di sua Beatitudine , non ha laſciato adalcanº

occafone, o motivo da dubitare ; ebe egli questº
gran Santo , che fa sì favorito dal Divin Para

Elezo, non ne l'abbia impetrata coll" efficacia

delle fue preghiere dal Cielo , &c. E perciò tra

ie ingegnofe Iſcrizioni collocate in varie parti

della cáſa, e Chiefa , e Spedale della medeſimº

confraternita, fi leggeva la feguente • Posta sº

la Porta Maggiore della Chieſa ·
-

* * * * * * “ --

B b 4 DI

-



= - •

- - -

зэг, No No-o Io R No

* - - - - 1.

;***r v * oי"יפי-

PHILIPPO NERIo
, - , \; , QL li : , 01 t Dr. r r \ " # x:

- * ് . . .

- In uno VINCENTIO MARIA S. R. E.

Cardinali Ampliſſimo

* Beneventano Antiftite Meritiſſimo

,, A Terræmotu olim perdpfum Soſpite : -

, , , , , , , , , . Ac tandēm n- : * , , , ,

: ; In fummum Eccleſiæ Hierarcham ,

- a Inter ipſa Divi Tutelaris Solemnia, sº

, , , , , Ejuſdem velut auſpiciis,

, , , , , , e º Renunciato . . . .

5 z Maximum URSINÆ Familiæ,

, , , . Sacro Cyriacorum Ordini »

e Sodalitati SS. Trinitatis Peregrinorum ;

* * * * Qrbi denique llniverfo

s, , , Ornamentum fervaverit :

u. . . . . Sodalitas eadem gratulata ,

:

;

2

* ; - * - - -" - * مت..․م .

i . ' ’ P, · · · -

** - * * , *-- , * |

|-Dº tutto ciò puoi facilmente comprendere;
- o divoto Lettore , fin dove s’inoltri il be

nefico Patrocinio , che tiene de fuoi Clienti il

benignifimo , e potentistimo Patriarca S. FI

LIPPO Neri. Sappi dunque coll'innocenza de'

coſtumi » collo studio delle virtù Cristiane, e

Sºn i continugti gítequj, guadagnarti la fua

T - «. Pro
/

|

------ 2 : . .- * * * * * * * - . .
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Protezione . Chefe mai giugnerai ad ottenerla,

felice te ; Poichè ficcome fi può compilare unº

ampio volume delle reciproche corriſpondenze

di affetto pastate tra 'l Santiffimo Pontefice

BENEDETTO XIII. e 'l fuo efficaciſſimo Pro

tettore S. FILIPPO, così alla mifura de’ tuoi

cordiali offequj fi avanzerà la Beneficenza amo

revole di questo tuo Santo Tutelare.

Qui termina la Novena degli efercizi di

voti, che fi propongono a'Clienti , ed Allievi di

S.FILIPPO Neri, affin di prepararfi alla degna

celebrazione della fua Festa ; e di effi fi potrà

avvalere il Divoto del Santo Padre per fomento

della fua divozione nel corfo ancora di tutto l'

Anno. Per non fare rimaner voti alcuni fogli

di queſto Libretto, foggiungo due Sonetti com

posti dal celebre P.Antonio Glielmo, ornamen

to maffimo del nostro Napoletano Oratorio, in

profeguimento di due verfi,i quali incomincia

no: Vorrei faper da Voi, &c., che per sfogo delle

fue interne arfure foleva dolcemente cantare il

medefimo Santo Padre FILIPPO, come fi regi

stra nella ſua vita. Nè tali Sonetti fono stati

finora dati alle ſtampe. S’introduce in effi a

parlare il Santo . " -
:

|

- * *
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S O N E T T O

Del P. Antonio Glielmo /opra

le parole di S. FILIPPO

Neri :

Vorrei faper, &c.
. - 1

Orrei faper da voi com’ella è fatta

} Queſta rete d’Amor , che tanti ha prefo ?

Come inciampò chi fu da lei compreſo ?

Quando fu da’fuoi nodi un’Alma eſtratta ?
1

Per dentro i lacci fuoi come fi tratta ?

Si vive in pace, o pur dubbio, e fofpefo ?

E’ gravofo, o leggiero il fuo bel pefo ?

E’ faggia l’Alma amante, o pure è matta ?

Tu la mia Rete fei fpirto increato. -

Tu Verbo il Cacciator, e già mi tieni . "

Nella Gabbia prigion del tuo Coſtato .

Apri, o Padre celeste, e dimmi : Or vieni º

A cantar le mie glorie in Ciel beato,

Vieni libera a’campi almi, e fereni.

AL
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| Sopra le mede/ime parole

|- del Santo. -

Vం: faper da Voi com’ella è fatta

Questa rete d’Amor, che tanti ha preία και

Anch'io languendo a sì bei lacci arreſº *

· Diſciolfi i nodi, e la catena è intatta - - -

|-

|

Ruppe il cor la prigione, e pür fi adatta

A fostener de fuoi legami il peſo ; * *

che fe il Ladro gentíl gli auguati ha tefo ,

A’lacciuoli d’Amor ognun fi adatta - - -

o cari lacci, o fortunati nodi ,

Libera fervitù, catene d’oro ,

· Rete amorofa; ed innocenti frodi.

Libertà non vogl’io : te, mio Teſoro »

Dolce mia prigionia, forzè, ch'io lodi -

T’amo ligato, e prigionier t’adoro ·

IN
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Che Ji trattano in cia/cbeduno

Giorno della Novena per la

Festa di S. F 1 L I P Po

s Neri. *

·

_ *.

3 2 * e
-

*
-

* ...* ് *..* :

Rimo Giorno della Novena, in cui f æratta

della Purità di S.FILIPPo, º fol.1.

Secondo Giorno della Novena, in cui fi eratta

della Mortificazione , e Pasienga di S. FI.

LIPPO . -- fol.46.

Terzº Giorno della Novena, in cui f tratea de l

la Carità del Praſſimo di S. FILIPPo, fol.91.

Qgarto Giorno della Novena, in cui f eratta

della Carita verſo Dio di S. FILIPPo.fl.

I 36.

Qginto Giorno della Novena, in cui f tratta

della Grazia delle Sanità , e della Virsà

ºperatrice de Miracoli , concedute a S. FI

LIPPO . fol.183.

Sºho Giorno della Novena, in cui f tratta dal

lº Spirito di Profezia conceduto a S. FILIP
1Ꮲ0

*

· : ?

|
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Po,éon estraordinaria perfezione: * fl.218:

Settimo Giorno della Novena » in cui fi żratta

dell’Ulmiltà di S.FILIPPO. , fol. 262.

ottavo Giorno della Novena , in cui f trarra

della prezioſa morte di S.FILIPPO. fol.3o4.

Nono Giorno della Novena », in cui f ::#4

dell'efficacia del Patrocinio di S. FILIFF0;

l. 242

s fil-34 · * - * * • • • • • • • ?

* * * * * * * · * * *
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• Errata Gorrige

F-24-ver.24-creduta(e) ver. 19.Precurſore (c)

Fol.1 5z prodigioſo prodigio

Fol. 16o. sbarzarlo sbalzarlo * -

Fol. 165. fiamo lecito fiami lecito

Fol. 133. della Sanità delle Sanità

A

Fol. 186. cieci ciechi

Fol.186. parlatici paralitici

Fol. 186. ducebat ducebant

F.2oo.incontatemente incontanente

Fol. 2oo. fremare fremere

Fol.2 o I. de’ da” /

Fol.2 oz. accade accadde

Fol.2 o8. muja muoia

- Fol.2 14. infermatofa infernatofi

Fol.226. donum domum

Eol.235. comparemo camparemo

Fol.2 29. acceífi accefi.

Fol.264. mifera me mifero me

Fol.269. refo roſe

Fol.2z I. Eucaristica Eucariſtia

Fol.289 habemus haberemus

Fol. 3oo- fchiocchezza ſciocchezza

Fol.3 o 8. dell’ all”

Fol. 32 I. finizze finezze

Fol.2 5o, quello quella

Fol.2 57. fieti fiete



*
*
*
*

a
e

-
-
-
-

-
-
-
-
|

·

_
_

_
-
-
~
–

|



 



:

;

|

藝

*
----

|

|

* * 變 -

-*

|

|-

|

*

*
|-

|-

-

*

|-
|

--,

|-
|

***

*

*

*

*

*

|

4

*

鬱

*

|

|- *

*

- * -

| *

| |

Österreichische Nationalbibliothek :

|||||||||||||||||||||||||||體| |

|

 

 

–1



 


